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CAPITOLO XIV. 

Della Paracentefi del petto• 

Angue , acqua, o marcia poffono 

fpanderfi nel petto , ficchè fi debba 

quella cavità in alcuna parte aprire 

per evacuarle , Il fangue fe fi fpande 

per lo fquarciamento di un aneu- 

rifma interno , di alcun groflò va¬ 

io de’"polmoni ,o del cuore , o di alcuna parte de 

cuore fteflo , come abbiamo varj efempj ciò edere 

accaduto lenza violenta cagione edema, fuole im* 

i Tom.I. A man. 
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mantenente accadere la morte , nè la controapertu- 

ra potrebbe effere utile , continuando il gran vafo 

fquarciato a fpargere fangue , il quale non fi pub 

in altro modo arrecare . Ma fe il fangue è fiato 

fparfo per una ferita, e l’emorragia in fine ha cef- 

fato, la ferita effendo in tale luogo, che colla con¬ 

venevole fituazione del corpo , o colla dilatazione 

di effa ferita le fi poffa aprire la ftrada , per quel¬ 

la fi dovrà piuttofio far ufcire , che fare la para¬ 

temeli . Quando quella cavità fi riempia d’ acqua 

dicefi idropifia del petto, e fe d: marcia empiema , 

che lignifica fuppurazione interna ; gli fpargimenti 

dell’ acque , e delle marce polfono effere alcune 

volte contenuti in particolari cavità fatte dalla fe- 

parazione della pleura dalle ccfiole , o nel polmo¬ 

ne fatto aderente ad effe coffole , ed in limile cafo 

10 fparg'mento particolare delle acque dicefi idro¬ 

pifia cifiica, e s’egli è un apofiema purulento, vo¬ 

mica ma ora intendiamo folamente di parlare di 

quei, che fi fanno nell’ ampia , e libera cavità del 

petto : fieno fparfe acqua, o marcia , hanno alcuni 

fegni comuni,come la refpirazione corta, e diffici¬ 

le, non potendo i polmoni dilatarfi abbafianza, e li¬ 

beramente in quel fluido, che li circonda , e pre¬ 

merla efpirazione è più difficile della infpirazione» 

11 pefo del liquido refiftendo maggiormente all* in¬ 

nalzamento del diaframma ; il malato qualche volta 

nel muoverli fente l’ondeggiamento dell’umore fpar¬ 

fo j fe quello è contenuto folamente in una delle 

«avita del petto, il malato non può giacere fui Iato 
oppo- 
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oppofto , che fe-nte una forte dillenfione dolorofa , 

perchè il fluido allora pefa fopra il medialiino : ci 

avvertifce però il Le-Dran , che quello fegno può 

mancare , quantunque favi fpargimento , fe il 

polmone è fatto aderente collo lìelfo mediallino .• 

quando molta copia d’ umore fia fparfa in 

una delie cavità , le coltole di quel lato foglio- 

no elfere poco piu inarcate , la copia dell’ umore 

relìllendo al di loro abbaiamento, ed il malato few- 

te un maggior peto , che gli aggrava il petto . Quan¬ 

do fienvi tutti quelli fegni , nè abbiano preceduti 

quei della fuppurazione , fi dee credere lo fpargi¬ 

mento elfere d’ acqua , cioè una vera idropifia di 

petto ; la refpirazione diventa fempre piò diffi¬ 

cile, e frequente, e fe lo fpargimento fia in amen- 

due le cavità, ella è molto piò faticofa nella Uma¬ 

zione orizzontale del corpo , alla notte piò che al 

giorno ; ed alcuni non polfono meglio refpirare , 

che fedenti col petto inclinato in avanti \ la tolto 

è piuttolto fecca , che umida , e con quella man- 

dan fuori poco fangue ; la febbre è lenta, il polfo 

piccolo, ineguale, intermittente', foffrono poco, o 

affai la fete , la faccia è edematofa, come anco il 

petto, e le braccia fe in amendue i lati è Io fpar¬ 

gimento , o folamente il braccio di quel lato, ov* 

effo fi trova, gonfiano alcune volte anco le gambe, 

lo fcroto , o la vulva , ed in fomma i malati fof¬ 

frono palpitazioni, e fincopi. Tutti quelli fegni pof- 

fono anco indicare, che lo fpargimento fia di mar¬ 

cia, quando fi abbiano avuti fegni della fuppurazio- 

A z ne 
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ne della pleura, o del polmone , la quale fìa fiata 

la terminazione della malattia preceduta , e fi dee 

anco confiderare la durazione della febbre primiti¬ 

va , la quale fu alcune volte con rigor di freddo , 

e con quella intermittenza , che fuol indicare la fup- 

purazione ; fentono per lo più i malati un peffimo 

guflo putrido in bocca, e fputano marcia. Non man¬ 

cano ottervazioni , cfie le acque, e le marce fieni* 

evacuate talvolta per le orine , pel feceffo , e pel 

fudore ; ma quando tali terminazioni non fi pottano 

promuovere, o fperare, effendo altrimenti fìcura la 

morte, non fi vede ragione , per cui non le fi do¬ 

vette aprire la firada dalla cavità fletta del petto . 

Per fare la paracentefi, o Controapertura del pet¬ 

to , fi farà federe il malato fulla fponda del letto 

colle gambe pendenti , ed i piedi appoggiati ad 

uno fcanno ; feda un poco obbliquamente , ficchè 

prefenti lateralmente al Cerufico il fianco del pet¬ 

to , in cui evvi lo fpargimento ; gli fi fa ergere il 

petto, ficchè etto fia nella fua più naturale Umazio¬ 

ne , gli fi accollano le braccia al petto,colle avan- 

braccia piegate , acciocché le omoplate fieno in fi- 

to naturale fenza efì'ere difiratte ad alcun Iato. Per¬ 

chè il diaframma dalla cartilagine Xifoide, dal mar¬ 

gine anteriore delle due coite vere , e delle feguen- 

ti fatte obbliquamente dal davanti in dietro inclina 

in giù alle vertebre lombali, e forma un piano in¬ 

clinato ; per poter evacuar perfettamente il fangue, 

le acque,o la marcia bifogna fare l’apertura quan¬ 

to più fi può vicina a quello piano , fui quale po- 

fano 
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fano gli umori. Si conteranno le cortole dall’ulti¬ 

ma delle falfe in fu, e tra la terza , e la quarta 

farà il luogo, dove fi potrà fare l’apertura ; alcu¬ 

ni al lato fìnirtro , al quale il diaframma trovali 

fempre poco pili baffo, propongono anco di fare 1* 

apertura tra la feconda, e la terza, itea per evita¬ 

re i groffi mufcoli della fpina fi dee anco fare 

dirtante dalle vertebre quattro, o cinque dita: per¬ 

chè ne’ corpulenti, e negli enfifematici talvolta non 

fi polfono contare le cortole, alcuni hanno propo¬ 

rto di mifurare quattro dita folto l’angolo inferio¬ 

re dell’omoplata, e quattro, o cinque dalle verte¬ 

bre , e dove le due linee concorrertene , ivi fare 

l’apertura fegnando quel luogo con inchiortro ; afficu- 

rato in Umazione il malato col petto, quanto potrà 

inclinato indietro , fi pigiano da un Affiliente , e 

dal Cerufico i tegumenti , che facciano una piega 

trasverfale fopra quel luogo fegnato ; fi taglia col 

gamaute erta piega ; ficchè ne riefca una ferita 

della lunghezza di tre, o quattro dita trafverfe, e 

fe con quella piega de’ tegumenti non è flato com- 

prefo il mufcolo grandorfale , quello poi fi taglierà 

facendo tenere da un Affiliente allargata la ferita 

de’ tegumenti, finochè fi vegga fcoperto lo fpazio in- 

tercortaie ; allora fi dee far piegare il dorfo del 

inalato in avanti, ed un poco al lato opporto, per¬ 

chè fcortandofi le cortole, quello fpazio rerti mag¬ 

giore , e fia diftefo il mulcolo intercortale ; quindi 

collo fteffo gamaute , o con un altro più piccolo , 

fui cui dorio vi fi applica il dito indice , facen- 

A 3 dolQ 
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dolo avanzare anco un pocooltra la punta di quel¬ 

lo, immediatamente fotto il margine inferiore del¬ 

la cottola fuperiore , dall’alto in batto fi taglia il 

mufcolo intercottale fin fopra il margine fuperiore 

della cottola inferiore, ed infieme fi apre la pleu¬ 

ra , avanzando nulla , o pochittìmo nella cavità 

del petto , nè ttrifciando fui dorfo delle cottole, per 

non ifcalfirne il perioftio ; quando s’ incomincia a 

pungere fotto la cottola fuperiore, bifogna tenere alta 

la mano , ed inclinare la punta dello ttrumento in 

giù , per evitare V arteria intercottale , che fcorre 

fotto, e dietro il margine inferiore di quella cotto¬ 

la . Alcuni configliano di far fare una forte efpi- 

razione al malato , quando fi vuol aprire la pleura , 

perchè in quello tempo il polmone fcottandofi da 

etta non potta eflere offefo dallo ttrumento ; io non 

darò i la ragione dello Swieten per dimottrare l* 

nutilità di quella Cautela, cioè che quando s’infpi- 

ra 1’ aria il polmone s’ avvicina alle cottole , e 

quando fi fa la efpirazione quelle s’ avvicinano a’ 

polmoni , ma farei piuttotto notare , che dove vi 

è 1’ uno, o 1’ altro degli accennati fluidi, non vi può 

eflere il polmone , nè vi può giungere , fino- 

chè quello Ila nel petto , ficchè non fi potta 

mai offendere il polmone , e fe al luogo del¬ 

ia perforazione efso polmone fofse flato aderente 

per qualunque fortiflìma efpirazione, non fi potreb¬ 

be in un momento fciorre , perchè fi potefse fran¬ 

camente penetrare nella cavità del petto , e per 

quello timore di aderenza io avvertiva di penetra- 
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re pochiffimo, e adagio adagio attraverfo la pie? « 

ra. Quando i polmoni non fieno a quella parte ade¬ 

renti , tofio aperta la pleura fi vedrà ui'cire il li¬ 

quore contenuto , ed allora fi dilaterà per tutta P 

altezza dello fpazio intercortale ; alcune volte fi può 

trovare la pleura afsai fpefsa , e callofa, il che fuo- 

le principalmente accadere negli empiemi , che du¬ 

rarono da lungo tempo , ed allora fi dee tagliare 

appoco appoco per tutta l’altezza tra le due corto¬ 

le , finochè fi vegga la diafanità dell’ ultima Tua la¬ 

mina interna , la quale fi dovrà perforare .• il 

Cerufico potrebbe facilmente avere fofpetto dell’ 

aderenza del polmone alle cortole , quando ne1 muo- 

vimenti , che avrà fatti fare al malatp, non ravrà 

avuti fegni sì perfpicui dell’ ondeggiamento dell’ ut- 

more , quando dal principiò della malattia , per 

cui è flato fatto lo fpargimento , il malato avrà 

avuto un dolore cortante al luogo, dove ha dovuto 

farfi P aderenza , ed in quella rtefsa parte alcuno 

forfè ancora ne fente nella efpirazione , nel qual 

«afo il Cerufico non dovrebbe sì facilmente deter¬ 

minarli ad operare , quando non conofcefse altro 

luogo libero , per cui potefse penetrare . Dionis nel¬ 

le fue operazioni Cerufiche racconta efsere fiata 

fatta anteriormente al' netto la paracentefi fra la 

feconda, e la terza delle coltole vere contando dal 

bafso in alto . Io anco non faprei lodar quelli, che 

incontrando tali aderenze cercano di fcioglierle col 

dito; „ Certe nihil aliud fuperert ( fcrive lo Svvie- 

» ten ) quam tentare, licet crudele videatur in vi- 

A 4 ven- 
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#, vente homine partes concretas fic lacerare , nifi 

, enim hoc fiat, frurtra inrtituta fuit paracenrefis 

Egli rapporta il configlio d’Ippocrate nel lib. 2. 

devmorbi cap. 23. ov1 efso propone d’introdurre una 

vefcica flaccida legata ad un tubo , per Io quale fi 

pofsa gonfiare col fiato, ficchè dilatandoli pofsa fcio- 

gliere le aderenze .• ma fe l’aderenza è contra le 

cortole , come fi potrà introdurre quella ’vefcica ? 

Almeno in quello cafo potrà fembrar vero , che 

quandoque bonus dormitat Hippocrates. Quando ne’ 

cadaveri s’incontrano tali aderenze, molta forza vi 

vuole per ifciorle , e per lo più non fi fciolgono * 

fe non con qualche lacerazione, la quale dovrebbe 

riefcire pericolofilfima nel vivente per gli fquarcia- 

menti de’ gran vafi , che fi potrebbero cagionare . 

Difficiliflìmamente fi potrebbe conghietturare quale 

potefs1 efsere la quantità , ed il modo di tali aderen- 

ze, rari autem hi cafus /«wf,dirò collo llefso Swie- 
% 

ten , ed il Cerufico , come dicea , dee allora de¬ 

terminarli a tale operazione , quando abbia fegni 

non fallibili dell1 ondeggiamento del liquore contra 

una parte, nella quale pofsa avere certezza di pe¬ 

netrare, e fe pure con quella flefsa cautela incon- 

trafse un tal inafpettato infortunio „ error inde na~ 

„ tus non artifici, Jed arti adfcribendus foret, cum 

„ nullis indiciis latens tale mal um cognofci poffet,,. 

Quando 1* ondeggiamento delle acque, o delle mar¬ 

ce è liberilfimo nella cavità del petto , alcuni pro¬ 

pongono di fare la paracentefi nel luogo fegnato 

col trequarti ; ma dovendo fempre durare lungo temi 

po 
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po F efpurgazione , molto più conviene il taglio , 

come 1’ abbiamo propofto. 

Aperta la cavità vedefi immediatamente ufcire 

F umore in ella contenuto; per l’apertura s’ intro¬ 

duce una cannella d’argento , per la quale meglio 

fe ne diriga Io fcolo per raccoglierlo in un vafo . 

Come abbiamo detto qui Copra, la cavità del petto 

effendo piena d’ umore, il polmone è compreffo , 

ed aggomitolato alla parte fuperiore di efTa cavità 

ove pochiflimo Cpazio alcune volte vi occupa , fo¬ 

no perciò i Cuoi vali piegati , e ripiegati, che per 

eflì pochiffimo fangue vi trafcorre ; per la qual co- 

fa l’umore non Ci dee efirarre tutto in una volta , 

che fubitamente dilatandoli, e riempiendoli que’vafi, 

potrebbero forfè romperli , e produrre un’emorra¬ 

gia mortale, tanto più, che i polmoni effendo fiati 

per lungo tempo in quella macerazione, faranno 

molliflimi , e quafi Fracidi , perchè più facilmente 

cedano . Bifogna dunque chiudere la cannella, quan¬ 

do alcuna quantità d’umore fia ufcita, che mentr* 

effo cola , fentefi il malato divenire più libera la 

refpirazione ; ma è poi forprefo d’ affanno, e de¬ 

liquio , fé maggiore quantità fe ne lafcia ufcire. 

Efi ratta fufficiente quantità d* umore fi toglie la 

cannella, e nella ferita fatta s’introduce un pezzo 

di tela, che abbia le frange ad ambi i lati, ed un 

poco penda nella cavità ; dee quella alficurarfi fuo¬ 

ri della ferita con un lungo refe , fi riempie di 

duelli la dilatazione fatta a’ tegumenti, e finalmente 

s’applica un empiafiro attaccaticcio, il quale poffa chiu¬ 

dere 
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dereefattamente I* entrata all’aria j attraverfo quell’ 

cmpiafiro fi può paffare con un ago il refe di quella 

fettuccia, e farvi un nodo , e cappio , perchè quel¬ 

la non polla mai cadere nel petto. Si applicano poi 

comprelfe quadrate , e finalmente la fafciatura a 

corpo collo fcapulare. Ad ogni medicatura s’intro¬ 

duce nuovamente la cannella per proccurare una di¬ 

rcela all’ umore che non inzuppi la ferita ; è ben 

vero, che quantunque attaccaticcio fi applichi l’em- 

dialiro per rimuovere 1’ aria , che non entri nel 

petto, fuole però elio o poco , o affai dillaccarfi , 

onde continui a colare l’umore ; ma finché il petto fa¬ 

rà riempiuto di quello, e del vifcere, l’aria non v- 

può entrare , e come 1* umore efce, il vifcere fi 
dilata .• quando poi nelle feguenti medicature tutto 

l’umore foffe ufcito , bifogna configliare il malato, 

mentre fi ellrae la cannella, di fare una fortilfima 

infpirazione , perchè i polmoni fi avvicinino alle 

colloie, e fcaccino 1’ aria, che forfè vi era entrata, 

ed allora fi chiude col dito 1’ apertura, e fi applica 

l’apparecchio, il che fatto, può il malato libera¬ 

mente efpirare. Ella è una fperienza fiata fatta da 

molti, che fe ad un animai vivente fi aprono a- 

mendue le cavità del petto con un’ampia ferita , 

come farebbe quella, che fi fa per la controaper- 

tura, l’animale muore prefiamente foffogato , fe 

una almeno prefio non fi chiuda , e perciò quando 

fi doveffe fare all’uno , ed all’altro lato tale aper¬ 

tura, non fi dovranno in uno fieffo tempo tenere 

aperte amendue le ferite 5 ma prima medicare l’u- 
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na, poi l’altra per togliere quel pericolo della fof- 

fogazione; fe non veggiamo morire sì prettamente 

foffogr.ti alcuni, a’quali è ttato penetrato per tra- 

verfo il petto , per efempio , con una fpada, ciò fi 

dee attribuire all ’ anguftia della ferita, per cui non 

vi può entrare tant’aria nella cavità del petto, co¬ 

me per la glottide nel polmone , il che fu cono- 

fciuto dallo fletto Ippocrate, e fu quello leggete il 

§. 170. n. 4. de’ coment, del celebre Swieten fu gli 

aforifmi di Boerhaave. Come feguendo il BelloAe » 

e molti altri gravi Autori non ho propotto l’ufo 

^ìella cannella, che-collantemente fi mantenga nel- 

1’ apertura, nè delle fatte , per le quali fi fuole- 

produrre la fittola, egualmente configlio feguendo il 

Le-Dran di non fare fe non raramente le iniezio¬ 

ni nella cavità del petto , perchè bifogna lafciarvì 

entrare dell’ aria quanto meno fi può , per cui 

potrebbe fempre più inzupparli il polmone , dap* 

poiché etto dee aggomitolarli ogni volta che Ta- 

ria entra in quella cavità ; tali iniezioni deb¬ 

bono eflere leggiermente afterlìve vulnerarie , 

come la decozione fd’ orzo , in cui fia fciolta 

una fufficiente quantità di mele rofato , o pu¬ 

re la decozione de’ fiori d’ ipericon , foglie d* 

edera , d’ acrimonia , vincapervinca , o limi¬ 

le collo fletto mele rofato , e fi debbono fempre 

fare un poco calde, anzi quando fi medica fi terrà 

fempre uno fcaldaletto con fuoco , perchè 1’ aria 

meno fredda non faccià danno a’ polmoni . Ogni 

volta che fi vuole efirarre la materia dal petto, bi- 

fo- 
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fogna fare inclinare in dietro il petto, obbligare il 

malato a frequenti, e moderate infpirazioni, ed ef- 

pirazioni , perchè pel movimento de’ polmoni fi 

muovano anco le materie,eie iniezioni fi faranno 

Tempre colla canella nella ferita , la quale fi ter¬ 

rà ficura, che non polla cadere nel petto . Bifogna 

anco che la medicina interna ci affilia ;co’convene¬ 

voli rimedi interni, fecondo che farà fiata una idro- 

pifia, o veramente un empiema , per cui fia fiata 

fatta T operazione. Il Sig. Morand in una dilatazione 

del terzo Tom. dell’Accademia di Chirurgia pag.545. 

rapportando la fioria d’una paracentefi del petto , 

ch’egli fece con ottimo fuccefio per una idropifia, 

fi lagna, che troppo raramente anco in Francia quella 

operazione fi faccia, pure noi tuttodì fentiamo rac¬ 

contare anco da perfone, le quali non fono dell’ar- 

. te, che molti in Francia fi falvano per quell’ope¬ 

razione, la quale in limili cafi d’idropifia, o d’em¬ 

piema quali mai fi pratica , o non ofandola i Ce- 

rufici, o non permettendola i Medici |i di chi pof- 

fa elTere il torto io non vorrei dirlo , ma dappoiché 

per Funaio per l’altra malattia quali tutti aleu¬ 

tamente muojono , qual motivo potrà elfervi in li¬ 

mili cafi difperati di non fare la controapertura ? 

Sara forfè il taglio de’ tegumenti de’ mufcoli gran- 

dorfale, o intercofiali della pleura ? No certamen¬ 

te , che le ferite penetranti nel petto fenza lefione 

delle parti contenute non fono di tanto pericolo . 

Potremmo rapportare I’ autorità d’ Ippocrate , il 

quale comanda di aprire col cauitico non che col fer- 
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ro gli empiematici, l1 ufcita del fangue, dell’ ac¬ 

qua , o della marcia non può affolutamente effere 

fé non utile, e fé quel taglio non può accelerare 

la morte, 1’ufcita di quelli umori non può, le non 

ritardarla , quand’ anche dovette morire il malato 

per la Iefione irreparabile del polmone / ma fe fi 

lafciano quegli umori nel petto , fi potrà fperare 

eh’ etti per altra via più fieramente fi rifinivano , 

ed il vizio de’ polmoni fi corregga ? Qui è certa¬ 

mente il cafo , ubi melius ejl anceps experiri reme¬ 

dium quam nullum . Chi non farebbe 1» operazione 

del trapano, quando potette fiapere il lupgo ficuro, 

e determinato, ove vi fotte lo fipargimento d’umo¬ 

re > Chi non trapanerebbe lo flerno, fapeftdo efiser- 

vi una vomica nel mediattino ? Si fa pure la pa- 

racentefi dell’addomine per l’afcite? E perchè non 

fi dovrà fare per l’idropifia del petto ? Egli è pe¬ 

rò vero , che il Cerufico prudente non dovrebbe 

tentarla fenza configlio , ed autorità , quando le 

forze del malato mancafisero affatto , 0 vi foffero 

congiunti altri fintomi pericolofiffimi, i quali dovef- 

fero crefcere piuttotto, che cesare per la fola ope¬ 
razione , 

CAP*. 



*4 Trattuto delle Operazioni 

CAP. XV. ; 

Della operazione per trapanare il Capo «. 

C*E Per rialzare ofsa deprette, che comprimano il 
^ cervello, per ettrarre corpi flranieri , evacuare 

marerie fparfe fotto il cranio , fepararne porzioni 

tarlate può giovare 1’ operazione del trapano fui ca¬ 

po , tutte le Tue parti però non fì poflono fiera¬ 

mente trapanare ; dalla maggior parte degli Autori 

amichi, e moderni è proibito di applicare il tra¬ 

pano fulle future, perchè molta lacerazione fi pro¬ 

durrebbe di que’ filamenti, e vafi, che dalla dura 

madre pattano tra le future , e quantunque abbia¬ 

mo varj efempj , che anco impunemente fi fia 

trapanato fulle future flette, dee niente di macno 

fembrare più prudente il configlio di quegli, i qua¬ 

li ettendovi la neceffità di trapanare per uno fpargi- 

mento d’umore, o deprettione d’offo , o intarlamen- ! 

to, che fottero al luogo d’una futura , vogliono piut- 

totto, che fì trapani all’uno, ed all’altro canto di j 
etta futura per feparare poi, fe fia bifogno , la ttri- 

fcia d otto ri matta : allora quando per la fuppurazione 1 

fieno fciolti que’filamenti, e vafi , dovremo anco al¬ 

lontanarci dalle future per non offendere i feni , 

aon ettendovi ragione di non temerne l’offefa, quaa- 

tunque legganfi efempj, che il feno longitudinale 

fupe- 
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fnperiore fia alcuna volta flato aperto fenza danno. 

Non {blamente perchè vi farebbe pericolo d1 una fi- 

ftola incurabile, non fi dovrebbe trapanare fopra i fe¬ 

rii dell’ ofio frontale , ma ancora perchè Io finimento 

non fi potrebbe sì efattamente applicare , e con¬ 

durre fullaj convefla , e difuguale fuperficte della ta¬ 

vola interna. Trafverfalmente alla metà dell’altez¬ 

za dell1 olio occipitale fcorrono internamente i feni 

laterali della dura madre, nè quivi fi dovrebbe tra¬ 

panare per evitare la lefione di que1 feni , che fa¬ 

rebbe certamente graviflìma ,eflendo eflì molto mag¬ 

giori del feno longitudinale fuperiore, il quale fcor- 

re fotto 1’ offo coronale, e fotto la^ futura de’due 

parietali; fotto o fopra fefi dovefle trapanare quell’ 

ofio, fi dovrebbe fempre evitare la linea di mezzo , 

che fcorre nella fua altezza, ove più aderente è la 

dura madre, ed ove fcorrono altri feni ; fuperior- 

mente , e a delira di quefl’oflo fe fi dovefle, o fi 

porefie applicare un trapano , bifognerebbe ufare 

una non troppo grande corona, perchè ad un lato 

fi toccherebbe alla futura, ed all’ altro lato la par¬ 

te piu alta del feno longitudinale, che inclina alla 

delira di queft’oflo; fotto la linea trafverfa , la qua¬ 

le fi trova alla parte efierna mezzana inferiore di 

quell’ oflo non fi dovrebbe applicare il trapano , e 

perchè poco fpazio vi farebbe fu quella conve/fità, 

e perchè bifognerebbe recidere tanti mufcoli del col¬ 

lo , e del capo , che fono a quella parte , fe anco 

quivi fi conofcefle la fede dello fpargimento, o del¬ 

la depreflìone dell’oflo , il che pure farebbe diffi- 

cilif- 
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ciliffimo. Alcuni hanno anco proibito di trapanare 

fopra r oflo temporale temendo la lelìone del mu¬ 

golo crotafìte , la fperienza però ha dimoiato, che 

fi polla tagliare fenza que1 pericoli , de* quali Ippo- 

crate avea fatto fpavento . 

Efsendovi la necelfità di fare la operazione col tra¬ 

pano , ov’ è già la ferita de’ tegumenti , o quelli 

non fono ancora aperti al luogo , dove fi dovrebbe 

applicare la corona; fe evvi già la ferita a quello 

ftefso luogo, la quale fia fufficiente , fi procederà 

immediatamente alla operazione, ma s’e ella non fof- 

fe fufficiente , fi dilaterà da quella banda , per la 

quale fi potrà tneglio riefcire colla operazione per 

alzare le ofsa, o ellrarle , o per evacuare gli umori. 

Le' incifioni, quando non vi fia ferita, o le dilata¬ 

zioni d’una ferita , la quale non fia lufficiente , 

fi polsono fare in forma di X , di T, di V, o del¬ 

la cifra 7 ; egli è indifferente in varie parti dei ca- 

po, quale figura fi dia a’ tagli , o alle incifioni , 

quelle però fembrano da preferirli, le quali abbiano 

minori quantità d’angoli, perchè il malato meno ne 

{offre , ed il Cerufico n’ è meno impacciato nella 

operazione, non che nelle medicature : fe la frat¬ 

turala depreffione dell’offo,lo fpargimentod’umo¬ 

re fodero all'olio , o fotto 1* olfo temporale , non 

dovrebbefi fare una incifione in t » perchè troppo 

fi diitruggerebbe della continuità delle fibbre di elfo 

mufcolo, che meno atto rellerebbe per la fua azio¬ 

ne, un taglio come la cifra 7 , o come la lettera 

V potrebbe egualmente ballare , e fe il taglio fo- 
pra 
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pra quello mufcolo fi dovede anco fare colla reci¬ 

sone dell’arteria temporale, per arredarne l’emor¬ 

ragia , bifognerebbe preferire la legatura : fi fa qui- 

fiione da alcuni fe fi debbano tagliare gli angoli 

della dilatazione de’tegumenti quando fodero lunghi, 

e grandi, certamente farebbe più utile di tagliarne 

una maggiore , o minore porzione , perchè minor 

dolore avefife a foffrire il malato nelle medicature, 

potendo il Cerufico allora medicare quali a piatto , 

e mollemente , nè perciò la guarigione farebbe ri¬ 

tardata , anzi alcune volte n’ è prolungata, avendone 

lafciati quegli angoli, o perchè ve ne Succede una 

troppo lunga Suppurazione, o elfi angoli s’indura¬ 

no , fi aggrinzano , che nientedimanco poi Se ne 

debbano tagliare i margini , e volendoli laSciare , 

quali Sempre la cicatrice rimane deforme. Facendo 

que’tagli, o quelle dilatazioni, biSogna tagliare fin 

Sopra Pollo, e recidere anco il pericranio , il qua¬ 

le fe non fi Separa dall’ odo cogli ficdì tegumenti ,. 

il che Suole accadere nelle gravi contufioni, fi do¬ 

vrà poi Separare con una Spatola, o foglia di mirto 

un poco tagliente . Gl’ Inglefi ufano uno Scalpello 

col tagliente molto convello verSo la punta , col 

quale fanno le dilatazioni de’ tegumenti, ed all’ efire- 

mità del manico evvi una lama larga come l’unghia, 

piatta , e quadrata , con cui Separano il pericranio, 

e quello fi dee Separare dall’ oliò fino alla baSe de¬ 

gli angoli de’tegumenti , e fi può francamente re¬ 

cidere .• quando fi faccia una dilatazione Sopra il 

mufcolo temporale , bifogna avvertire , che Sotto 

Tom. IL * B e do 
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efso immediatamente fopra 1’ ofso evvi anco una 

lamina del pericranio , la quale fi dee feparare . Do¬ 

vunque fia fiata fatta la dilatazione , fe fu tagliata 

un’arteria, che colla fola compresone, col fungo, 

o coll’efca non fe ne pofsa arredare 1’ emorragia, 

bifogna fempre preferire la legatura agli aftringen- 

ti, o efcarotici . Se per gli accidenti prefenti non 

evvi pericolo di ritardar qualche ora a fare l’ope¬ 

razione, fi applicherà un apparecchio convenevole 

per fare poi l’operazione, efsendo la parte men do- 

lorofa, e più afciutta; fe no, fi potrà fare imme¬ 

diatamente. 

Per fare 1* operazione fi colloca il malato nella 

fituazione più comoda col capo fopra un lenzuolo 

a più doppj, fotto cui vi fia un culcino non trop¬ 

po molle, perchè il capo non fi abbaffi mentre fi 

conduce il trapano, e perciò alcuni vi mettono fat¬ 

to un ampio piatto di flagno ; fi applicano lungo i 

margini de’tegumenti tagliati piccole lunghette, le 

quali fi fanno tenere da un Affiliente , affine che 

quelli fieno difefi dal contatto degli finimenti-; afciu- 

gato ben bene I’ ofso con ifpugna , o con filaccia 

afciutte, fi dee .mifurare fecondo la fpezie di frat¬ 

tura , o deprefiìone dell’ ofso, o fecondo il luogo , 

dove fi può applicare la corona del trapano , di 

quale grandezza efsa fi pofsa, o fi debba ufare . Quan¬ 

do la frattura è alla parte fuperiore del capo , bifo¬ 

gna applicare la corona ( efsendo però tutte le altre 

cofe uguali) alla parte inferiore di efsa frattura per 

rendere più facile lofcolo alfangue, ed alla marcia; 

qua n- 
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quando efsa frattura, o depreflìone difcendefse molto in 
% 

bafso, converrebbe trapanare ad uno de’ lati, o perchè 

non vi fofse luogo più in bafso , o per evitare 1* ernia 

del cervello, quando fi dovefse aprire la dura madre. 

Nelle fefsure alcuni configliano di applicare in tal mo¬ 

do la corona del trapano, che la fua piramide ap¬ 

poggi ad uno de’ lati della fefsura, e la linea di efsa 

fefsura relti come la corda, o porzione del circo¬ 

lo, che fi dee imprimere colla corona. Pericolofo 

farebbe applicare la corona fulle ofsa .deprefse , o 

elevate , che fi potrebbero maggiormente fpingere 
# 

contra la dura madre , ed il cervello, nè sì bene 

fu quella concavità, o convelfità potrebbe!! condur¬ 

re il trapano ; fempre fi dee applicare ad uno de’ 

lati , ove più ficuramente fi potefse appoggiare la 

leva, fmuovere i frammenti, e feparargli. Alcuni 

prima di applicare il trapano turano le orecchie al 

malato , riempiendogliele con cotone , onde dimi¬ 

nuirgli, dicon elfi , quello ilridore, che dee fen- 

tire , quando fi volge attorno attorno la corona . 

Due fpezie di trapano fono in ufo , l’uno , nel qua¬ 

le la corona fi volge fui fuo afse condotta da un 

albero arcato , che tutto attorno fi volge , com¬ 

piendo fucceffi va mente i circoli, l’altro , che aven¬ 

do il manico fatto a foggia di T, con un ramo po¬ 

llo perpendicolarmente, 1’ altro trafverfalmente fui 

furto , che fortiene la corona , fi volge come un 

fucchio, facendo un mezzo cerchio ad un lato , ed 

un mezzo cerchio all’ altro lato , ficchè fi compia 

il cerchio, come fi fa coll’altro, che tutto attorno 

B 2 fi 
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lì volge ; alcuni lodano il trapano , che fi conduce 

come un fucchio, perchè più comodamente, e più 

fpeditamente fi poisa condurre . Io folamente vi 

avvertirò, che le corone debbono efsere pochiflìmo 

coniche , acciocché minor refillenza s’ incontri nel 

volgerle . Vedete il trattato delle operazioni del 

Sharp pag. 295. Mifurato il luogo, dove fi dee ap¬ 

plicare la corona, ed avendone fcelta una, la qua¬ 

le meglio convenga, efsendo quella munita della Tua 

punta piramidale , il Cerufico 1’ applica al luogo } 

dove vuole trapanare,e con quella piramide facen¬ 

do alcuna forza contra l’ofso, fegna il luogo, fui 

quale dee applicare il perforativo , e con quello 

perforerà 1 ofso a quella profondità, che corrifpon- 

da alla lunghezza della piramide, fecondo la quale 

quella eccede la lunghezza de’denti della corona . 

Alcuni per abbreviare l’operazione, dopo aver fe- 

gnato colla piramide di quella corona, con cui vo¬ 

gliono trapanare , pofano efsa piramide fortemen¬ 

te, e la voltano colla corona per penetrare con ef- 

la loia a quella profondità finochè i denti di quella 

giungano a toccare,efegareI’ ofso. Ma io credo, che 

fi debba fempre ufare il perforativo per preparare 

la lìrada alla piramide , acciocché quella pofsa u- 

larlì meno acuta , e piu grolsa , onde più ficura- 

mente trattenga in fito la corona , fenza penetrare 

più oltre quando anco i denti della corona avefse- 

ro penetrato in tanta profondità, quanta è l’altez¬ 

za eccedente della piramide : fe fi ufa il trapano a 

foggia di fucchio , fi dà un mezzo giro ad una 

par- 
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parte , ed un altro mezzo giro all’ altra parte ■ 
ficchè fi fia fatta una Tufficiente fede , ma bi- 

fogna tenete lo {frumento perpendicolare , perchè . 

tale fi faccia , ed eguale tutt’attorno il foro . Quan¬ 

do fi faccia ufo dell’altro trapano , avendo appli¬ 

cato il perforativo nel luogo fegnato , fi erge per¬ 

pendicolarmente l’albero, e fui fuo pomo fi appli¬ 

ca la palma della mano finiitra , e fui dorfo di 

quella la fronte per poter vedere 1’ impresone , 

che fi fa col perforativo ; colla mano delira fi vol¬ 

ge T albero del trapano , e quando il perforativo 

avrà fatta una fufficiente fede, fi metterà la corona, 

togliendo quello , e fi farà la piramide nella fede 

fatta dal perforativo ; quindi fi dee volgere l’albe¬ 

ro del trapano da quella banda, per la quale i den¬ 

ti della corona potranno fegare 1’ offo ; di princi¬ 

pio fi volga lentamente, ed uniformemente , e come 

i denti penetrano , fi dee volgere poco più prelfo , 

ma con la fteffa uniformità -, fi abbia attenzione di 

appoggiare nè troppo, nè poco ; in un cafo i den¬ 

ti della corona potrebbero effere impacciati per la 

troppa refiiienza $ nell’ altro forfè poco fi radereb¬ 

be dell’ ofio , e 1’ operazione riefcirebbe faftidiofa 

per la fua lunghezza ; di tempo in tempo fi dovrà 

levare la corona per mondarla con una fcopetta 

dalla fegatura , che vi farà fitta tra i denti. Sharp 

per operare più prefiamente vorrebbe, che fi avef- 

fcro due corone precifamente della fieffa grandez¬ 

za per feguitare la operazione con una, mentre un 

Affiliente ripulifce l’altra .• con una punta d’ una 

_ B J pen- 
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penna , o con una piccoliflìma foglia di mirto fi 

toglierà anco quella fegatura, che farà nella inca¬ 

vatura già fatta all1 oflò 5 nel voler riapplicare la 

corona, fi tiene colla mano finifira il pomo dell* 

albero , e colla delira la corona quali come una 

penna da fcrivere , tenendo inclinato 1* albero , fic- 

chè fi poffa vedere la circonferenza della incava¬ 

tura fatta , fi applica una porzione della corona 

contra , e dentro una egual porzione della incava¬ 

tura, fi erge perpendicolarmente l’albero , ficchè 

la corona penetri egualmente in tutta la incava¬ 

tura: feguitando a volgere, e rivolgere la corona, 

quando non fi fenta più la refiltenza dell’ ofio , fa¬ 

rà fegno,che la fegatura ne avrà nuovamente riem¬ 
piuti i denti , ficchè elfi non mordono più Tofio, 

bifogna allora nuovamente eltrarre la corona per 

ripulirla, e così anco il fondo della incavatura ; ma 

mentre difcende la -corona, egualmente difcende la 

piramide, e quella elfendo più lunga, potrebbe giun¬ 

gere a pungere il cervello, prima che i denti del¬ 

la corona abbiano fega'ta l’ultima tavola dell’ olfo, 

e perciò quando fi fia fegato tanto che la corona 

polla efiere follenuta , e ficura nella incavatura 

fatta, fi dovrà togliere la piramide. Vogliono al¬ 

lora , che fi faccia alla vite del cavafondo la fede 

nel buco fatto dalla piramide, acciocché quando 1’ 

olio fia meno refillente , non fi corra pericolo di 

deprimerlo contra il cervello , facendo forza per 

imprimergli quella fua fede ; ma poca utilità fi può 

avere dal tirafondo , e le ofia fempre meglio fi 

pof- 
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poflono rialzare colla leva; quando fi cominci ad 

ulare la coronafenza la piramide, bifogna volgerla 

poco più lentamente , perchè non isfugga contra i 

margini della ferita,e quando abbia una fede Tuffi- 

dente , fi volgerà con maggior celerità ; ma fe fi fen- 

te, che la corona alcuna volta s’impaccia, bifogna 

volgere un mezzo giro da deffira a finiffia per to¬ 

glierla d’impaccio , poi rivolgerla da finiftra a de- 

Itra per continuare a legare : apparendo poi la fega- 

tura roffigna , e più molle , anzi ufcendo qualche 

poco d’umore untuofo , e rolfo , farà fegno , che 

la corona è giunta al diploe, ed allora bifogna fe- 

gare volgendo la corona più lentamente , errarla 

di tanto in tanto per efaminare la profondità della 

incavatura, ripulire la corona colla fcopetta, e quel 

cavo dell’ ofso colla penna, efplorare colla leva fe 

il pezzo fegato fia già movibile ; alcune volte le 

due lamine dell’ 0IT0 fono talmente indurite , ed 

avvicinate , che poco , o nulla vi è di diploe, allo¬ 

ra il Cerufìco giudich erà per la profondità, a cui 

ha penetrato, e per la maggiore, 0 minore mobi¬ 

lità dellloffo fegato, come debba condurre più leg¬ 

giermente la corona , o abbandonarla affatto per if- 

muovere 1’offo colla leva. Se, come fuole non di 

rado accadere , il Cerufico fi accorgete d’ avere 

fegato più da una parte , che dall’ altra , dee appog¬ 

giare maggiormente la corona a quel lato, dove a- 

vrà meno fegato. Gl’ Inglefi per ifmuovere il pez¬ 

zo d’olio fegato, ufano una tanaglia, il cui mor- 

fo , che fa un angolo retto colle branche del ma- 

fi 4 aie» 
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nico , è fatto di due fegmenti di circolo , i quali 

p odono comprendere tutto il circolo dell’ ofso fe¬ 

gato, fmuovono con leggiera fupinazione, e prona¬ 

zione un poco ad un canto, ed un poco all’ altro, 

finochè quel pezzo d’ofso fi difiacchi, e fe refifief- 

fe ancora , fi daranno alcuni altri leggerifiìmi giri 

della corona , poi fi uferà la leva , la quale ora fi 

applicherà ad un canto , ora ad un altro per Smuo¬ 

vere tutt’attorno il pezzo fegato, finche fiaaffatto 
feparato. 

Tolto quel pezzo d’ofso, s’ofserverà , fe vi 

fieno fchegge fitte filila dura madre , le quali fi 

debbono immediatamente togliere; fe vi fono ofsa 

deprefse, debbonfi immediatamente alzare colia le¬ 

va , la quale fi diriga, e s’appoggi nel miglior 

modo.- per non offendere l’ofso fano, fu cui;fi do¬ 

vrebbe appoggiare, e far forza, alcuni fi fervono 

della mano finifira, come di fottofianga , con cui 

fofiengono la leva . 'Il Sign. Petit nelle memorie 

dell Accadem. di Chirurgia Tom. I. pag.ao2, ha 

defcritta una leva , la quale appoggia, e fi volge, 

fopra un cavalletto , a cui è unita mercè una vite. 

Il cavalletto fi applica fopra il capo ad una parte 

fiabile, lontana dalla ferita, ed il becco della leva 

s’inclina , e fi fa penetrare fotto l’ofso deprefso per 

alzarlo , volgendo ed abbafsando opportunamente 

fui cavalletto la leva, ficché non fi offenda il mar¬ 

gine dell’ofso fegato, come può accadere colla le¬ 

va comune ; efsa leva ha varj fori a diverfe difian- 

ze di fua parte mezzana, ficchè l’appoggio fi pof- 
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fa avvicinare, o allontanare fecondo il bifogno ; ma 

perchè fu quella vite non fi può alzare , ed abbaf- 

fare , e sì facilmente volgere la leva , e volgerla 

in quella direzione , che potrebb’ elfere neceflaria 

fecondo le diverfe deprertìoni, il Sign. Lovis nel II. 

Tom. della rteffa Accademia pag. i^i.ha data una 

correzione della leva del Sig. Petit , facendo che 

il perno, fu cui appoggia la leva, fia una palla di 

ferro, onde quella meglio fi porta volgere per ogni 

verfo ; mentre fi rialzano le offa colle punte delle 

dita della mano finifira, fi debbono regolare i fram¬ 

menti , perchè reftino a livello , e ben comporti ; 

i pezzi , che foffero infrantumati, e fciolti fi deb¬ 

bono feparare, e togliere affatto. Rialzate le offa, 

e tolti i frammenti, il-Cerufico prenderà colla ma¬ 

no delira il coltello lenticolare , ne farà paffare 

fotto il margine dell’ offo fegato il fegmento della 

lente , fu cui ila perpendicolarmente la lama ta¬ 

gliente, ficchè quella fia volta contra lo rteffo mar¬ 

gine di quell’offo , e leverà la lente contra la fu- 

perficie interna dell’ offo, e volgendo attorno attor¬ 

no la lama tagliente , reciderà le punte dell’ offo > 

che potrebbero effere rimarte dopo averne feparato 

il pezzo, le quali cadranno fu quella lente , e po¬ 

tranno effere tratte fuori . Se nel rialzare le offa 

depreffe fi offervaffe qualche fcheggia d’offo, la qua¬ 

le forte fitta contra la dura madre , dovrebbefi fare 

una dilatazione alla fteffa membrana piuttollo , che 

correre il pericolo di lacerarla col rialzamento dell'" 

qffo, s’offervi efattiflìmamente, fe la lamina inter- 
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na dell’ offa fotte anco deprefla , per rialzarla 

contra la lamina efierna , e fepararla , fe fotte af¬ 

fatto fciolta . Se vi fotte fpargimento, fi dovrà in¬ 

clinale il capo da quella banda, per la quale /ipo- 

tette più facilmente evacuare, e fe pel tumore del¬ 

la dura madre e per un certo ondeggiamento , che 

fi fentitte , fi potette conofcere , che fotto di etta 

fotte fparfo i’ umore , fi dovrà aprire colla lancet¬ 

ta , facendo una dilatazione in 4- . Quello taglio 

delia dura madre è fiato configliato dallo fietto 

Cornelio Celfo , ed i Cerufici moderni hanno rap¬ 

portati varj efempj , che fi potta fare fenza grave 

danno : bifogna però notare fe quel corpo livido , 

o roflìgno , che fi vedette fotto 1* oliò , fotte 

piuttofio fangue aggrumato-; toccandolo colla pun¬ 

ta del dito , e leggiermente rafchiandolo coll’ un¬ 

ghia fuole tingere il dito , o pure fe ne difiacca 

qualche frammento, che non fi potta dubitare , s’ 

egli fia fangue aggrumato , o la membrana , che 

abbia cangiato colore. Cefare Magati , nel lib. 2. 

delle ferite cap. 44. racconta d’ aver trovato dopo 

fatta 1’ operazione del trapano uno firato grumofo 

polipofo di fangue tanto denfo, e così ampio, che 

per eftrarlo tutto dovette fare due aperture col tra¬ 

pano , e toglierne il tramezzo . Se fi trovatte la 

dura madre molle, fuppurata , nericcia, fungofa , 

fi pottono feparare gli angoli di quella dilatazione , 

o fi può anco togliere quanto v’è di putrefatto , e 

cangrenato .• fe 1* afcetto , o ’ 1 travafamento fi tro¬ 

vatte fotto la pia madre, quella anco fi dee toglie- 
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re , anzi abbiamo non poche offervazlonì , che fu 

aperta alcuna parte del cervello , in cui vi fotte l* 

afcetto . Qiiando la operazione del trapano fia Hata 

fatta ad una parte del cranio , dalla quale non fi 

vegga ufcire fangue o marcia , come s’ afpettava , 

e niente di manco perfittono i fintomi d’uno fpar- 

gimento , non fi dovrà temere di applicare un’ al¬ 

tra corona di trapano , ed altre negli altri luoghi , 

ne1 quali pe’ fegni razionali fi potette nuovamente 

credere lo fpargimento . Abbiamo nello Scultero , 

ed in altri Autori diverfe offervazioni di 5. 7. 9. 

e più trapanazioni fatte fopra una medefima tetta . 

Vedete il III. Tom. dell’ Accademia di Chirurgia 

pag. 251. , ove il Sign. Quefnay efamina i diverfi 

cafi, ne’ quali può effere neceffario di moltiplicare 

a operazione del trapano. L’ avvallamento medefi- 

Imo dell’ otto può alcuna volta effere tale, che per 

1’ apertura prima fatta non fi poffa perfettamente 

rialzare, allora fi dovrà anco applicare un’altra co¬ 

rona ad un altro lato , pel quale la perfetta ricom- 

pofizione delle offa fi poffa ottenere . Quando fi 

debbono fare varie perforazioni a picciola dittan-za 

l’una dall’altra , conviene fovente togliere il tra¬ 

mezzo, che fe n’è lafciato,o perchè etto è guatto, 

o perchè fi oppone alla libera ufcita delle marce , 

del fangue , o perchè farebbe d’ impedimento alle 

medicature . Per fare quella feparazione fi fuole u- 

fare una feghetta convella ad un lato , e retta all’ 

altro , fi fega fin fopra 1’ ultima tavola dell’ otto 

fenza trapaffarlo affatto , acciocché i denti della 
fega 

* 
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Tega non cadano Culla dura madre, ma refa debole, e ce¬ 

dente la fpeflezza dell’ offa, le fi patta Cotto colla leva, 

ed affatto fi fepara.Se il tramezzo folle debole , fi forter- 

rà colla fletta leva, mentre fi Cega , e quanto poco fi fia 

penetrato tortamente fi potrà feparare : colle tana¬ 

glie, o collo rteffo lenticolare , dovranfì poi taglia¬ 

re le punte, o gli angoli, che vi rimaneflero. Ter¬ 

minata la operazione, rialzate le ofsa , evacuato il 

fangue,o la marcia, fi applicherà immediatamente 

ulla dura madre la findone, o fui cervello, Ce fof- 

fe anco nudo .* quella è un pezzo di tela fina taglia¬ 

ta circolarmente., che faccia un circolo poco mag¬ 

giore del foro fatto all* olfo, ella dee avere un r<.- 

fe in mezzo, con cui fi poffa fofpendere, s’ intro¬ 

duce nel foro dell’olfo,e fi fa palfare circolarmen¬ 

te poco Cotto l’olfo rtelfo , poi le fi verfano Copra 

alcune gocce di balfamo del Fioravanti, o di mele 

rofato mefcolato con un poco di fpirito di vino,fi 
\ 

inette a canto fuori della ferita il refe, fi riempie 

tutta altezza del foro con piumacciuoli di filaccia 

avvolte circolarmente della grandezaa del foro , ed 

anco inzuppati nello rtelfo balfamo , fi coprono i 
# 

margini della ferita de’ tegumenti con altri piumac¬ 

ciuoli fpalmati d’un digertivo, o d’olio d’iperico , 

fi fa un’unzione al capo d’olio rofato, animato un 

poco collo fpirito di vino , fi applicano Culla tefia 

comprefse bagnate in decozione rifolvente, cefalica, 

o fi applica un cataplafma di tale natura, ed il tut¬ 

to fi contiene con un gran copricapo triangolare , 

o a zampa d’oca , o coi copricapo de’poveri T o 

- col- 
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còlla cappellina , come potrà meglio convenire . 

Quahdo fi fia trapanato alla parte inferiore del 

capo , dove la dura madre potrebbe efsere fpinta 

nel foro per la diafiole del cervello, e forfè pro¬ 

durvi un’ ernia, fi dovrà applicare fopra la findone 

un pezzo di piombo circolare fofpefo ad un refe, 

e con varj forellini, pe’ quali pofsano trapelare gli 

umori ; allo fiefso refe dee efsere unita un’ altra 

lamina di piombo firetta , quadrata , poco più lun¬ 

ga , la quale con le due efiremità pofsa pafsare fot- 

to l’ofso,e contenere l’altra lamina, che così me¬ 

glio farà difefo il cervello fenz’ alcuna preffione, la 

quale è necefsaria, quando fi ufa la lamina del Bel- 

lorte, che appoggiando efiernamente fopra la feri- 
• • 

ta con due anfe , le fi dee fare qualche preffione 

per tenerla in bafso, e contra il cervello: le ofsa 

del cranio fogliono efsere riparate da un cemento, 

il quale non è perfett amente ofseo , ma partecipa 

piuttofto della natura della cartilagine, o del liga- 

mento , e perciò fe una grande porzione d’ofso è 

fiata tolta , bifogna difendere quella debole parte 

dalle ingiurie efierne con una convenevole fafciatu- 

ra , o con una lamina di piombo, o d’argento. Nel 

I. Tom. dell’Accademia di Chirurgia pag. 269. leg¬ 

giamo di una perfona guarita da una ferita di tefia> 

da cui era fiata efiratta una porzione confiderabile 

di cranio, ma efsa perfona di tempo in tempo era 

forprefa da forti convulfioni colla perdita della co- 

nofcenza , della qu al cofa il Cerufico credendo ef- 

ferne la cagione lo firangolamento, che le menin¬ 

gi 
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gi fpinte dal cervello doveano Soffrire nell’ apertu¬ 

ra dell’ofso, quafi che fi facefse un ernia del cer¬ 

vello , vi rimediò con una fafciatura , e cefsarono 

in perpetuo le convulfioni. Ne’faggi di Edimburgo 

fi legge di una fanciulla, a cui per avere negletta 

la fafcia, e la lamina, le fi fcrepolò 1’ antica cica¬ 

trice, e n’ufcì per una violenta tofse una porzione 

di cervello, d’ onde ne fuccedette la morte. 

< „ L’anno 1757. nel III. Tom. dell’ Accade- 

j, mia Reale di Chirurgia pag. 484. fu pubblicata 

„ una mia difsertazione fopra gli afcefiì , che al- 

„ cune volte accadono al fegato dopo le gravi fe- 

„ rite del capo. Il Sign. Pouteau , celebre Cerufi- 

„ co di Lione i 14. Novembre dello ftefso an- 

„ no , prefentò una memoria alla fiefsa Accade- 

„ mia, nella quale proponeva una teorica della ca- 

„ gione di quegli afcefiì diverfa da quella, che io 

„ avea propofia : fummi trafmefso il manofcntto 

„ del Sig.Pouteau dal Sig.Morand Secretarlo dell’ Ac- 

„ cademia , ed io non rifpofi, penfando che gli Acca- 

„ demici farebbonfi per loro fieflì Soddisfatti fenz’al- 

„ cuna mia apologia chente,e quale io 1’ avefiì fat- 

,, ta; ma il Sign. Pouteau ha poi pub blicata la fua 

„ memoria l’anno 1760. nelle fue mefcolanze Ceru- 

„ fiche pag. 125. e l’anno 1762. il Sig. David , 

„ nelle fue ricerche fopra gli effetti delle diverfe 

„ cavate del fangue pag. 199 . venne a difapprova- 

„ re non meno la mia fpiegazione di quegli afcefiì, 

,, che quella del Sig. Pouteau j mi perdoni il Lettore 

fe » 
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„ fe vo’ profittare di quella occafione per rifpondere; 

j, io prima erami abbandonato all’ autorevole giudi- 

„ zio degli uomini favj,ed intendenti, nè ora pre- 

,, tendo fare altra cofa , fe non fe di aggiungere 

,, alcune riflelfioni a quei fondamenti , fu quali 

,, io aveva creduto di poterellabilire lamia opinio- 

„ ne , dappoiché quelli non fono flati altrimenti 

„ confutati da’miei avverfarj , fe non efponendo 

„ una teorica affatto contraria , e perchè il Letto- 

,, re poffa meglio giudicare delle noflre opinioni , 

„ prima efporrolle colla maggior brevità . 

,j Di tali afcefli, che qualche volta accadono do- 

„ po le ferite di tefta , alcuni Autori ne aveano 

,, dedotta la cagione dalle affezioni fimpatiche de’ 

,3 nervi , o dalla metaftafi di materia purulenta , 

j, ma riflettendo , che fe da’ nervi dipendeffe tale 

„ affezione del fegato , dovrebbe non meno acca- 

j, dere ad altre parti più vicine , alle quali giun- 

„ gono gli fleffi nervine fe dalla materia, non do- 

„ vrebbe accadere , come pure accade in alcune 

„ malattie del capo, nelle quali non vi è fiata al- 

„ cuna fuppurazione , fembrommi che un’ altra po- 

„ teffe effere la cagione , la quale dipendeffe dal 

,, vizio della circolazione del fangue , il quale pa- 

j, reami doveffe produrli in Amili cafl ; cioè a 

5, dire i feriti al capo fovente gettano fangue dagli 

„ occhi, dalle narici, dalle orecchie, e dalla boc- 

ca, il loro volto diventa infiammato , e tumido, 

,, rofseggiano gli occhi, evvi un zufolamento , e 

„ tintinno degli orecchi, palpitano i giugoli, e fo- 

« Pra§- 
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„ praggiungono febbre fortiflima , delirio , e con., 

„ vullìone,i quali fintomi tutti fembranodimofira- 

„ re , che nel capo è crefciuto il movimento del 

„ fangue , e confeguentemente per li polpofi vali 

,, di quel vifcere, per gli ampli leni , per le bre- 

3, vi vene giugolari potrà difcendere precipitofo, o 

„ grave per la pelante fua mafsa nell’ ancor più 

„ breve vena cava difcendente , e perciò potrà fe 

3, non fare qualche forza contra il fangue della, ve- 

yy na cava afcendente ; giacché ove fi congiungono 

„ quelle due vene non vi è la Jìriga cartilaginofa 

,, d’Higmoro, nè l’ijlmo di Vieufsenno, nè il tu- 

„ bercolo di Lowero , nè il minimo angolo di 

„ quelle vene , le quali cofe fe anco vi fofsero, nè 

„ pure potrebbero impedire , che il fangue del- 

„ la vena cava afcendente foffrifse refillenza nel- 

3, la orecchietta delira del cuore ; polle le quali 

3, cofe fi dovrà non meno dedurre , che quella re- 

3, fillenza cada fu i proffimi vafi , e principalmen- 

„ te fulle prolfime vene epatiche , le quali alcune 

33 volte fi àprono nella vena cava afcendente vici- 

3, nifiimo alla orecchietta delira del cuore , d’onde 

33 ne pofsa efsere impedito, o perturbarli il movi- 

„ mento del fangue nel fegato vifcere inerte , e 

,, grave , e quindi produrli la fiali , la infiamma- 

„ zione, l’afcefso,o la cangrena 1’eccefso dell’al- 

,, tezza della vena cava afcendente , e confeguen- 

,, temente la maggior colonna del. fangue fono ca- 

„ gione , che non così fovente più lungi fi fenta- 

„ no quegli effetti , che pure qualche volta li fen- 

„ tono, 
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tono, come ofservò il celebre Molinelli nel IH. 

„ torri, dell’ Accademia di Bologna , ma Tempre 

„ ne’ rami della vena porta , quando tale affezio- 

,, ne fi produce al fegato ; 1’ ipocondrio diventa 

„ dolorofo , tumido , e fopravviene la itterizia -, ’e 

„ perchè tale mi fembrava potefse efsere la cagio- 

» ne degli afceffi del fegato , *io conchiudeva in 

„ quella mia . difsertazione , che in tale fiato di 

„ cofe non dovremmo efsere sì rifoluti di cavar 

« fangue dal piede , come fi fuole per le ferite 

» del capo ; imperciocché fe ancor fofse dimi- 

„ nuita , ed infranta la forza del fangue della 

j, vena qava afcendente , molto fi dovrebbe teme- 

»» re > ancor più s’ inzuppnfsero le vene epati- 

„ che fogge tte al pefo , ed all’ impeto di quello , 

,, che difcende. 

,, Confeguentemente alla mia Difsertazione i 

» fopra citati Pouteau , e David fono anco giunti 

,, a penfare, che dal vizio della circolazione del 

„ fangue potefsero dipendere tali afceffi ; ma l’uno, 

v c ^ tiltro hanno fuppofio,che in fintili cafiminor 

>> quantità di fangue giungefse al capo, mentre che 

j, io avea penfato che troppo ve ne dovefse andare; 

j) ci°è quegli nell’opera citata pag. 137. fcrifse , eh» 

)) per 1^ comnaoffione del cervello debbano efsere ca - 

,, duti in atonia i rami delle carotidi, e delle arterie 

»> vertebrali, e che perciò una parte di fangue non po¬ 

li tendo giungere, e penetrare pel cervello , fofse 

,, obbligata pafsare nell’ aorta defeendentìx, , e ne’ 

9, Tuoi rami principali , come 1’ arteria epatica ; 

Tom. II, Q ,, donde 
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,, donde fi facefse ingorgamento nel fegato, e fi- 

* talmente ai'cefso, V altro , gag, 208, della fu* 

» opera , fuppone , che per le ferite del capo 

j, debba cangiarli la di rezione de’ vafi fanguigni di 

» quella parte , per la qual ccfa vi potrà pafsare 

„ una quanrità minore di l'angue j ma quella, che 

perciò dovrà foprabbondare nell’aorta afgendente 

„ non vuole, come il Signor Poqteau , che partì 

„ tutta nell’aorta defcendente , ma debba allo in- 

„ contrario rertare nel ventricolo fini Uro del cuo. 

a> re , nel quale non potrà pienamente , e libera- 

„ mente votarli la orecchiet ta finifira , né in que- 

„ Ha le vene politonali, e perciò rerterà maggior 

j, quantità di fangue nelle arterie polmonali, nel- 

„ le quali anco non fi potranno con eguale libertà 

„ votare il ventricolo, e l’orecchietta del deliro 

„ lato : nè in quella le cave; ficchè facciali ingor- 

„ gamento nella cava afcepdente , e ne’fuoi vafi 

„ pm pri rtìmi al cuore, ci< è nelle vene epatiche, 

„ e confeguentemente l’afcefso al fegato, la dif- 

„ Urenza dui que de’nofiri argomenti per ifpiegare 

„ in quelli cab la produzione degli afeerti al fega- 

„ to, dipende dalla dimoi!razione , fe al cervello 

„ per le ferite gravi del capo vi pofsa giungere 

3) maggiore, 0 minore quantità di l'angue. L’uno, 

,, e 1 altro de lodati Autori hanno fuppollo p’ut- 

j, tollo, che dimortrato, che per le ferite del ca- 

j, po i vart del cervello cadano in atonia , o can- 

„ gino di fituazione,e perchè in una materia fan*. 

„ to dificile , ed ofeura, come il Lucullo di Ci- 

" 3» cero- 
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)■> cerone, non vinci rne mahrn , quam vincere, ol» 

„ fra gli argomenti , che io avea già fatti dell’ 

„ accrefciuto movimento , e quantità di fangue , 

35 aggiungerò, come diceva, i feguenti, loro diman- 

„ dando , fe non è vero , che una puntura , una 

„ lacerazione , una qual unque ferita muova flraor- 

„ dinariamente la irritabilità , e la fenfitività delle 

si patti , confeguenfemente la infiammazione ; che 

„ le parti dolenti ricevano maggior quantità di 

33 l'angue ; che le fubitanee violente ofiruzioni fie- 

„ no le principali cagioni de1 tumori infiammati ; 

,, che fovente i feriti del capo muojono per una 

„ vera frenitide ; che fe ne’ cadaveri fi trova la fup- 

„ purazione , o la cangrena delle meningi, e del 

,, cervello, ne ha dovuto precedere la infiamma^ 

„ zione; che il fangue alcune volte torna a llil- 

„ lare dagli occhi, e dal nafo molti giorni dopo 

„ ricevuto il colpo co n fintomi di dolore , d’ in- 

„ fiammazione, e di tumulto nei capo; che quelli 

„ non pofsono diminuire , o cefsare, fe non colle 

„ cavate di fangue , per le quali dovrebbe piptto- 

„ fio crefcere la fuppofta atonia de’ vali ; che nel- 

„ le ferite contufe quali fempre confecutivam ente 

„ s’infiammano le parti vicine? Una totale atonia 

„ de’ vali del cervello dovrebbe apportare illanta- 

„ neamente la morte , una parziale, limitata , quan- 

), do anche fi proyafse, potrebbe efsere come una 

„ ligatura , una comprelfione , principali cagioni d’ 

,, infiammazione , il che fi potrebbe anco dire del 

33 cangiamento di fito di elfi vali , il qua le pure 

C 2 „ non 
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„ non Tappiamo , fé non potefse forfè efsere tale, 

„ che ne rendefse maggiore il diametro, e p]^ fa- 

•j cile la firada ai fangue ne’ tronchi di quelle ar- 

,, terie ; ma qual cangiamento potrebbero pren- 

„ dere le carotidi nel forame lacero , o le arterie 

» vertebrali, che fono si bene cuflodite? De’loro 

„ rami tra gli anfratti del cervello, nella duplica.-. 

„ tura della pia meninge,e dJll’aracnoidea , nella 

„ pienezza della calva ria egli è difficile immaginarli 

„ un tale cangiamento } e fe vi potefse efsere ca- 

„ gione ballante per produrlo , dovrebbonfì piutto- 

„ fio rompere que’vafì, e produrli uno fpargimen- 

„ to di fangue mortale. L’unico efempio d’afcef- 

„ fo al fegato , rapportato dal Signor David pag. 

„ 237. fu confeguentementead una infiammazione 

„ del cervello . Potremmo anche domandare al 

„ Signor Pouteau , come proverebbe , che il 

„ fangue , il quale non potefse afcendere al ca- 

„ po, dovefse tutto diflribuirli all’aorta defcenden- 

„ tc , e come principalmente all’arteria epatica ; 

„ perchè fi facefse piuttoflo l’afcefso al fegato , 

„ che alla milza, a’reni, o la infiammazione, e 

„ cangrena al ventricolo, ed agl’ inteflini ; così 

„ anco potremmo chia mare le ragioni al Signor 

„ David : perchè una tale perverfìone del movi- 

„ mento del fangue, come egli l’ha fuppofla, non 

„ produrrebbe una fincope mortale , o la foffoga. 

3, zione de’polmoni prima che l’afcefso al fegato, 

„ il quale alcune volte tarda a produrli e giorni , 

e Tetti mane ; e con quelle poche rifleffi ori ter- 
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„ minando la noftra apologia , proteftiatno , che 

„ noi •, qui fequimur probabilìa , nec ultra id , quam 

,, quod verifimile oceurrerit, progredì pojfumus , & 

„ refellere fine pertinacia >& refelli fine ir ac un dì a 

„ parati fumus ; ma che le cavate .di fangue dai 

„ piede, ciò che piu importa di mortrare, portano 

5, nuocere, quando vi fia minaccia d’afcefso al fe- 

„ gato, o lìa efso già fatto, meco confentono gli 

„ accennati Autori obbligati dalle ftefle mie ragio- 

„ ni. Vegganfi le opere qui fopra citate, e le of- 

„ iervazioni del Signor Andouillè in favore di mia 

„ opinione nel III. Tom, dell’Accademia di Chi- 

„>rurgia pag. 506. La DiflTertazione del Signor 

„ Bordenave, De vulneribus capi tis , e De vena- 
% * 

„ rum fettionis ufu , ftampata in Parigi 1’ anno 

„ 1755. la quale è Hata pubblicamente difefa nelle 

,, Scuole di S. Colìmo. ) x ' 

CAP. XVI. 

Della Fìfola tagrimale • 
% 

LA Fiftola lagrimale fuole confonderfi dagli Au¬ 

tori con tante altre malattie delle llradelagri- 

mali , che per darne con qualche efattezza i Tuoi 

proprj fegni , e la cura , ho penfato , feguendo in 

ciò 1’ efempio di Platnero , di defcrivere ad una ad 

Vna tutte quelle varie malattie, colle 

C 3 

1 
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fittola fuole confonderli. La lagrimazione è un fo¬ 

gno generico di quette sì diverfe malattie ; noi quella 

confidereremo , che dal proprio vizio delle flra- 

de lagrimali può dipendere . Poflòno dunque man- 

care naturalmente i punti lagrimali, della qual cofa 

ne ha dato un efempio Ancllio. Io non propor¬ 

rò , come hanno voluto alcuni , di aprirne altri 

più indietro della propria lor fede naturale , che 

non faprei come fi potettero conforvare , quand* 

anche fi averte la fortuna d’ incontrare la naturale 

cavità de’ condotti lagrimali , i quali in firn ile 

cafo dovrebberd eflere ftrettittimi , fe pure ancora 

alcuna cavità ( della qual cofa fi può dubitare ) 

confervaflero , pottòno etti punjà eflere ottrutti da 

vifcida materia, che li riempia , e loro ttia dietro 

come una vernice: fono etti allora tumidetti, emi¬ 

nenti , cifpofi ; o poflòno eflere un poco più in¬ 

dietro chiufi, e ciò fi conofcerà per la refiflenza , 

che s’ incontrerà volendo introdurvi la tenta , o 

può eflere enfiata, ed inzuppata , molle , fuccofa , 

e rugofa la di loro tonaca interna , il che fi giu¬ 

dicherà, vedendo la linea d’etti condotti eminente, 

dura come una cordicella ; nel primo cafo s’intro¬ 

durrà un tenue fitto , o tenta fot rii iflirna d’argento, 

rotonda , ed ottufa in punta , colla quale quella 

vifcida materia fi porta fciogliere , e fmuovere , o 

pure fi faranno iniezioni d’acqua d’orzo , e mele 

rofato per etti punti , la quale porta lavare quel 

vifcidume: per introdurre efsa tenta, o il fifone, 

bifogoa notare , che i punti lagrimali fono voltati 
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al margine fuperiore interno dell’ una-, e I’ altra 

palpebra, ed una porzione del condotto fuperiore, 

che da quel punto va all’ altra porzione del con¬ 

dotto fuperiore, il. quale difcendepel rimanente del¬ 

la palpebra, forma un angolo quali retto con que¬ 

lla, così l’altra inferiore coll’altra parte del con¬ 

dotto , che pel rimanente della palpebra inferiore 

quali alcende al facco , ficchè , lituato il malato 

fopra una fedia col capo appoggiato contra il pet¬ 

to di un Affiliente, che gli Ha dietro, li dee trar¬ 

re in giù la palpebra inferiore, e voltarla un poco 

in fuori ; in fu , ed in fuori la palpebra fuperiore, 

in modo che i punti Iagrimali fi frollino dall’oc¬ 

chio ; la tenta , fe fi vuole introdurre pel punto 

lagrimale inferiore , fi dovrà portare fopra di 

elfo , e farla penetrare perpendicolarmente,e quan¬ 

do abbia penetrato , fi volgerà , ed incline)à un 

poco in giù , e verfo 1’ angolo efierno , ficchè la 

punta di elfa tenta palfi , e quali fdruccioli oltra 

quell’angolo , e fe fi volefse penetrare pel punto 

lagrimale fuperiore , fi dovrà condurre la tenta 

obbliquamente dal ballo in alto , dall’angolo eter¬ 

no verfo 1’ interno , alzandola poi, ficchè divenga 

quafi parallela al lembo di elfa palpebra fuperiore; 

fenza quell' attenzione difficilmente vi fi pub pe¬ 

netrare fe non col pericolo di lacerare , ma aven¬ 

do introdotta la tenta , o il fifone ( quello nello 

fieffo modo fi pub introdurre ) non fi dee poi 

tanto trarre la palpebra , che molto teli rimangano 

i canali Iagrimali ; pel qual ecceffivo lor dilìendi- 

C 4 mento 
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mento fa lor cavità molto fi diminuifce , bifogna 

rallentare un foco, e volgendo leggermente tra le 

dita la tenta, fi farà penetrare fino nel fiacco ; pel 

punto , e pel canale inferiore fi traficorre al fiacco 

iaciliffimamente, e quafi direttamente, ma quando 

fi penetri pel fuperiore , fi dovrà volgere la mano ' 

un poco in fuori, che 'allora meglio fi penetrerà 

per la diagonale di eflò fiacco ; il fifone quando 

fi fia introdotto nell’ uno , o nell’ altro canale la¬ 

gnatale fi dovrà tenere orizzontalmente, che non 

faccia angolo collofiefifo canale , perchè allora me¬ 

no potrebbe fcorrere la materia dell’ iniezione , e 

fe quella fi vede colare giù pel nafio , farà fegno 

che il fiacco , ed il canal nafale fono liberi , e fe 

per elfi non farà mai colata marcia , nè vi farà 

mai fiato tumore al fiacco , fi potrà credere , che 

il vizio fia veramente ne’foli punti,e condottila*- 

grimali ; lo fiefio ufo della tenta , e delle inie¬ 

zioni può giovare nel fecondo cafo ; (blamente fi 

può aggiungere all’acqua d’ orzo , ed al mele ro- 

fiato qualche goccia di cclirio del Lanfranchi, o d’ 

acqua verde dell’ Ar manno , o pure fi fciolga il 

anel rofiato in una leggiera infufione d’ iride Fio¬ 

rentina , o d’ arifiolochia rotonda , principalmente 

quando la tenta nel penetrare inoontrafie rughe af¬ 

fai fpefie , le quali defiero legno d’ un forte inzup¬ 

pamento , o fi fentifiero difiuguaglianze, al contat¬ 

to delle quali ftillafise poco vifcido marciofo umo¬ 

re , pel quale fi potefse anco credere efisere quel- 

Ja pzrre ulcerata % Provate inutili , o infufficient» 
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■tali iniezioni, fi potranno infinuare per gli fteflt 

punti ne’canali linimenti , come farebbe il balfamo 

bianco del Fioravanti , o poco balfamo d’ Arceo 

con mirra, de’ quali s’intridefse la fiefsa tenta, o 

in fine li potràufare il fettone, come in altro luo¬ 

go dimofireremo . Se la lagrimazione dipendefse 

dalla corrofione de’ punti lagrimali, fia quella fief- 

fa accaduta pel vizio delle lagrime, o per ulcera¬ 

zioni fatteli a que’ luoghi , o per ullioni di rimedj 

corrofivi , e fimili , fe ile dovrà produrre quanto 

più prello fi potrà la cicatrizzazione , fenza fpera- 

re di rillabilire il corfo alle lagrime , efsendone 

fiato dillrutto 1’ organo . Giova in quello cafo un 

linimento fatto con un’oncia di butiro fenza fale, 

e due fcrupoli di polvere di tuzia , o altri fimili 

colirj dileccanti ; quando però cogli appropriati 

rimed; fieno fiate afsai bene afierfe le ulcerette . 

Lo fiefso gonfiamento, e la fiefsa ulcerazione può 

efsere nelle tuniche del facco lagrimale , ed allora 

efso di tempo in tempo fi riempie di marcia , che 

forma un tumoretto all’angolo interno dell’occhio; 

ma fe fi comprime col dito , efsa marcia cola qual¬ 

che poco pe’punti lagrimali, e molto più per lo 

condotto nafale,fe efsoè libero,ed aperto. Quan¬ 

do non v’ è il tumore non vi è anco la lagrima¬ 

zione , ma efsa fcorgefi tolto che fi fa quel tumo¬ 

re , il quale fi produce, e riproduce per la fover- 

chia quantità di marcia, che fucceffivamente riem¬ 

pie il facco .• le iniezioni , che abbiamo foprac- 

eennare., e la introduzione della tenta pe’punti fo- 

- ' gliqno 
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gliono egualmente giovare , efsendo la flefsa ma¬ 

lattia quale l’abbiamo defcritta ne’ canali,, che ora 

fi trova nel Tacco , e forte anco nel condotto na- 

fale ; prima d injettare , Tì dee comprimere il 

tumore , ficché tutta la marcia , che può efiervl 

nel Tacco fi evacui ; e dia luogo al medicamento. 

Quella marcia alcune volte , difendendo , forma 

come una vernice nel condotto nafale , ficché la 

iniezione qualche poco li arredi nel Tacco, e riem¬ 

piendolo il dilati , bifogna allora comprimere al 

luogo di eTso Tacco, e muovere la materia dell’ in¬ 

iezione , come abbiamo detto della marcia , poi 

fare altre , ed altre iniezioni , ficché quelle parti 

fieno affai bene lavate , ed allerTe . Quando le 

iniezioni fi debbono fare per quella malattia del 

Tacco, il fifone dee avere il tubo poco più lungo, 

il quale pel punto, ed il condotto lagrimale dell* 

una e l’altra palpebra penetri fin quali nel Tacco * 

pel punto lagrimale Tuperiore , 1’ iniezione riefce 

fempre meglio Te li fa con un fifone , il cui 

tubo fia un poco curvo ; non Tempre però accade, 

che vi fia ulcerazione del Tacco , quantunque fiavi 

quel tumore all’angolo interno dell’occhio , e Te 

elfo fi comprime, vedefì la linfa lagfmale, e non 

marcia ufcire pe’punti,o fiillare dal nalo, la qual 

malattia chiamali ernia , o idropifia del Tacco la¬ 

grimale . Abbiamo alcuni efempj , che quella fia 

fiata prodotta da ulcere, o tubercolo, il quale nell* 

una, o nell’altra narice chiudelfe la efiremirà in¬ 

feriore dei condotto nafiale, ficché non abbia po¬ 

tuto 
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tufo guarire queir-ernia, o idropica del facco la- 

grimale, fé non guarita quell’ ulcera, o tolto quel 

tubercolo, o polipo , che fofse. Quando tale ma¬ 

lattia dipende da tutt’ altra cagione , come da un 

gonfiamento della tunica interna del condotto nafa- 

le , il qu ale però non è tale, che chiuda affatto la 

firada alle lagrime, o pure da un inceppamento di 

vifcida materiaglutinofa ,che un poco l’ofìrue,fer¬ 

vono egualmente le iniezioni , che abbiamo foprac- 

cennate , ed appoco appoco le lagrime trovano li¬ 

bera la firada ; ma alcuna volta àncora fi riempie 

il facco , perchè fono divenute troppo deboli le 

lue tuniche,giova farvi Una collante preffione / al¬ 

cuni applicano full’angolo interno dell’occhio fulla 

cute , che copre il facco, carta mafticata, poi cu- 

fcinetti triangolari graduati, fu’quali fanno unafuf- 

ficiente preffione con uno firUmento chiamato cri¬ 

nale , del quale fernbra efsere flato inventore Fa- 

brizio d’Acquapendente. Vedetene la figura in Ei- 

flero tav. X.VI. fig. XX. ; e nella difsertazione dei¬ 

la fittola /agrimal e di Platnero 5 quello finimento 

è d’acciajo, dice Domenico Billi, il quale nel fuo 

Trattato delle malattie degli occhi pag. iy4. , lo 

defcrive fecondo la correzione fiatane data dal Pe¬ 

tit, fatto con due branche infiemeuhitecomein +, 

una va da una tempia all’ altia, e l’altra, eh’ è 

il ramo principale , e più lungo verfo 1’ occipite , 

e fi porta avanti la fronte, ove s’incurva , e s’ 

unifee ad un altro pezzo mobile per mezzo d’una 

vite; quel pezzo farà or piano, ora coneefso, fic- 

come 
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come meglio s’adatterà al Tacco, pafsando poi fot- 

to il dorfo del nafo nell’ angolo interno ; ed il Tac¬ 

co refterà p iù , o meno compreTso in virtù della 

vite , che col ramo fifso comprime il mobile ; 

i due rami di querto {frumento infieme in¬ 

crocicchiati debbono eTsere involti in un pezzo 

di naffro , ed alle due elfremità del ramo 

traTverTale , che vanno Tulla tempia , fi IaTciano 

i Tuoi capi lunghi per fermarli con un nodo Totto 

del mento . Vedete la figura , eh’ egli n’ ha data 

nella Tavola aggiunta al Tuo Trattato. Nel mercu¬ 

rio di Francia, al meTe di Novembre del ìyóo. , 

pag. no. , evvi la figura , e la deTcrizione d’ un 

compreTsore , il quale fi pretende più comodo, e 

migliore: egli è comporto d’un cerchio d’ acciajo 

ovale guarnito di taffettà, che può naTconderfi Tot¬ 

to i capelli , e Totto la parrucca, egli pafsa per 

la parte Tuperiore dell’oTso coronale,e fi fiTsa die- 

tro all’ oTso occ ipi tale per mezzo d* un bottone , 

«h’è ad una ertremità, il quale fifa entrare in un 

foro dell’altra ertremità, alla quale i fori fono di- 

verfi, ed a picciole dirtanze, acciocché in uno , o 

in un altro facendofi entr are il bottone, più o me¬ 

no rtringa, fecondo il maggiore, o minor volume 

della terta j dal mezzo di querto cerchio fopra il 

coronale parte una branca d’ argento ricoperta d’ 

acciajo, ed un poco ine urvata , la quale a quel luo¬ 

go è fortenuta lateralmente da due margini un po¬ 

co incavati, che la chiudono quafi come in un ca¬ 

nale, e vi i fermata con una vite in modo , eh’ 

nr ella 

» 
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ella non fi pub muovere, che dal di fuori in den¬ 

tro ; fopra il cerchio d’ acciaio anteriormente evvi 

una molla anco d’ acciajo della lunghezza di due 

pollici, la quale ferve per far fare la leva a quel¬ 

la branca, la cui parte inferiore è incurvata *j af¬ 

fine di poter paflare fotto la volta orbitaria accan¬ 

to del nafo , ed ella ha alla fua efiremità inferiore 

un bottone ovale, che pofa fopra il facco lagrima- 

le •• quelli linimenti fono flati propolli , perchè 

elfi fanno una più determinata compreflione, fenza 

coprire, ed aggravar 1* occhio , o Je altre parti vi¬ 

cine ; Bon fi debbono però trafcurare nello Hello 

tempo le iniezioni, anzi ancor più l’ufo della ten¬ 

ta , la quale pel punto lagrimale fuperiore, appo¬ 

co appoco alzando la mano, e fpingendo dolcemen¬ 

te in giù, fi dee far penet rare pel facco, e pel con¬ 

dotto nafale , ficchè tolga quelle follanze , che pon¬ 

gono argine alle lagrime , anzi le fi potrebbe paf- 

far un fettone, che confervalfele vie continuamen¬ 

te aperte , non è però che con quelli mezzi fem- 

pre fi ottenga la guarigione dell’ernia, o idropifia 

del facco ; alle volte le fue tuniche fono fiate tan¬ 

to infiacchite , che per ridurre ii facco al fuo na¬ 

turai diametro bifogna , come propone Platnero , 

fare un taglio all’angolo interno dell’occhio fopra 

elfo facco , e penetrarvi dentro, per la qual’ aper¬ 

tura con un più grofiò tubo fi potranno fare le infe¬ 

zioni, introdurre tente, anzi candelette tinte di ri¬ 

medi per medicare la mollezza, o l’inzuppamento, 

o l’ulcerazione delle tonache del facco, e per me- 
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glio aprire, e mantenere fiufficientemente libera la 

via del condotto nafale , e ciò tanto piò fi dovrà 

fare, quando l’ulcerazione del fiacco duri per lun¬ 

go tempo ad afiergerfi per le iniezioni da’ punti 

Jagrimali, che reftando effe inefficaci poffiano final¬ 

mente roderli , e conlumarfi le tuniche del fiacco, 

e produrli la carie delle offa vicine . Abbiamo qui 

fopra rapportati come finonimi i nomi di ernia , e 

d idropifia del fiacco j quella però fiembra poter efi- 

fiere allora (blamente, quando il fiacco s’ inzuppa , 

e riempie dello .fieffo umore , di cui naturalmente 

abbondano le lue tonache oltra delle lagrime „ che 

vi giungono pe’ condotti lagrimali . Anellio narrò 

t ^ , cui tumor ( la rapportiamo 

come è narrata , e fpiegata ne’ comenti dell’ Ac¬ 

cademia di Bologna tom. II,, pag. 162. ) identident 

in facco lacrimali oriebatur , fi is tumor premere• 

tur, vis ingens limpidi feri pernares efftuebat ; tu- 

rnor ipfe evanefcebat, idemqtte paullo pofi redibat, 

quamvis ncque lacrymas mulier effunderet, & ipfa 

lacrymalia punEla frufira in ea quxrerentur eares 

quamvis & nova fortajfe ejfet , & profeto rara 

( fiegue Io fieffo autore de’contentar; ) non tamen 

Platnerum , cum hanc legeret, tantum rapu ijj'et, fi 
id fcivijjet y quod M.olinellus modo comperit ; efi e- 

nim ex hujus obfervationt in lacrymalibus ipfis~du* 

Elibus fcatebra quafi quxdam feri limpidi I acryma- 

rum fimi II imi, quod <& il libi federe , & prò re 

nata in nares effundi potefi fine lacrymis ; tale inzup¬ 

pamento fiegue alcune volte la corizza, o catarro 

del 
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de! nafo , ed allora veramente è un’ idropifia fem* 

p!ice del Tacco lagrimale . Per le cofe Topra dette 

Ti può facilmente difiinguere Te il tumore all’ an¬ 

golo interno dell’occhio fia veramente un’ernia del 

Tacco lagrimale ? per non confonderlo con quell’ 

$!tro, che nafce alle volte in quell’ angolo , e chia> 

mali anchilope . Quello è un tubercolo infiamma** 

torio , la cui materia Ha nella tunica cellulofa , o 

adipofa fatto la cute contra la parte anteriore del 

Tacco , ficchè pofsa comprimerlo , e perciò fia 

impedita la firada alle lagrime , che liberamente no® 

pofsano colare in efso Tacco, e nel condotto nafale, 

ma debbano verfare filila guancia ; avvertirono gli 

autori, che quando in efsa part e fi faccia un tale 

tumore j fi debba previamente aprire anco non ancor 

fatta perfettamente la fuppurazione , acciocché la 

materia non perfori quella parte del Tacco ; un tale 

tumore aperto chiamali poi egilope , 

Le iniezioni, come abbiamo detto , alcune volte 

non ballano per aprire il condotto nafale , A nel* 

lio raccomandava di far pafiare di tempo in tempo 

dal punto lagrimale fuperiore pel condotto nel fac- 

co la tenta , e da quello dirigerla in giù , ficchè 

penetrafse in elsa condotto nafale, e ne togliefse le 

materie , che il riempilsero ; ciò con una sì tenue 

tenta alcune volte non è polfibile, efse ndo il canale 

firettamente riempiuto, oftrutto affatto, e callofo, 

ma quando fi veggano le marce, e la iniezione paf- 

fare poco o afsai pel nafo , con tale pratica fi può 

avere qualche fperanza5 per riefcirvi meglio, i Sh. 

gnori 
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gnori Mezzan , c Cabaniss hanno proporto, come 

potete vedere nel II. torri, dell’Accademia di Chi¬ 

rurgia pag.195., e feguenti, d’introdurre dal plin¬ 

to lagrimale fuperiore fin nel nafo un fettone con 

una tenta, d’argento fiottili filma, che avelie una cru¬ 

na in punta ; effio fettone dee effere comporto di 

tenuiflìme fila di fiera non torta, le quali fi rtendono 

lungo la tenta, mentr’ erta s’ introduce, e fi fa pe¬ 

netrare per quelle rtrade fin nel nafo , ove quando 

fia giunta, fie ne fa dificender la punta poco fotro 

la conca inferiore di erto nafo . Il Signor Mezzan 

proponea di prefientarli fiotto una tenta canalata , 

bucherata con uno, o più fori, ficchè facendola {In¬ 

ficiare fiotto quella punta , erta poterte entrare in 

uno di oue’ fori, e quando vi forte dentro , trarla 

fuori per la narice, per aver la parte inferiore del 

refe , la quale fuori del nafo fi teneffie ferma per 

ritirare poi dal punto lagrimale erta tenta , e così 

reftafse nelle vie lagrimali il fettone . Il Sig. Ca¬ 

baniss per riefcire più facilmente a trarre dal nafo 

il refe , prepofie uno rtrumento comporto di due 

palettine bucherate, il manico d'una è un furto a 

cilindro fio do , e quel dell’altra un cilindro cavo , 

in cui è ricevuto quel furto, il quale efisendo lungo 

due pollici, ha all’altra ertremità un anello, in cui 

il Cerufico mette il poi lice per far fcorrere la pa¬ 

letta dei furto fiopra l’altra , il manico cavo ha a’ 

fuoi lati due anelli, ne’ quali fi mettono il diro in¬ 

dice , e dei mezzo, tra que’ due anelli il cilindro 

*avo è aperto con due folchi, uno fuperiormente , 

l’al- 
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'l'altro inferiormente,della lunghezza quali di mez¬ 

zo pollice , nelle quali aperture fcorre una punta 

d’argento con un bottoncino , acciocché le palette 

fiiano mantenute efattamente 1* una l'opra l’altra •• le 

palette hanno dieci linee di lunghezza, un lato ret¬ 

to, e l’altro un poco curvo,e nella loro maggio¬ 

re lunghezza fei linee ; quando 1’ una giace fopra l* 

altra sfattamente, i fori d’amendue fi corrifpondo- 

no, ma quando una fi fpinge altra 1’ altra fi co¬ 

prono , e fi attraverfano gli uni agli altri ; per la 

qual cofa quando abbiali introd otta la tenta fin nel 

nafo , ed elfa abbia penetrato in qup’ fori, mentre 

fono perpendicolari gli uni fopra gli altri f fe fi fa 

avanzare una delle palette , la tenta refierà firet- 

ta , e come afferrata , ficchè fi polla trarre ed fi 

refe , e la tenta fuori del nafo , e Ila pollo il fet¬ 

tone ; delle due di lui eflremità una fi accomoda 

e II aflicura fopra la fronte , 1’ al tra fuori, e fopra 

il nafo; ne’ giorni feguenti vogliono che all’ efire- 

mità del fettone, eh’ è fuori del nafo, vi fi appen¬ 

da uno fiuello intrifo ne’ balfamici , o negli after- 

fivi, il quale fi tragga nel condotto nafale, e forfè 

fin nel Tacco , traendo in fu il fettone dal punto 

Jagrimale ; anzi lo ftelfo Sign. Cabanifs propone di 

appendervi alcuna volta una feiringhetta fleflìbile , 

la quale fi tragga come lo fiuello fin nel condotto 

nafale , e per elfa dalla parte del nafo fi facciano 
le infezioni. 

Il Signor La Fore , pdg. 175. del II. Volume 

dell Accademia di Chirurgia, propone d’ introdurre 
Toin. II. D una 
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lina tenta dalla parte del nafo, ed una fciringa per 

aprire il condotto nasale , adergere il Tacco , 

ed anco per medicare la carie dell’ o/To unghia- 

le fenz’ alcuna operazione all* angolo inter¬ 

no dell’ occhio \ le Tue tente , ed i Tuoi fifoni 

fono fimili a piccole fciringhe, colle quali fi fuole 

fciringare la vefcica , fono di diverta groffezza , C 

lunghezza, di maggiore , o minore curvatura. Ve¬ 

dete le Figure, che ne ha date , pag. 192. fi fa 

federe, die’egli, il malato fopra una Tedia col capo 

mezzo rovelciato , fi porta la tenta nel nafo dal 

baffo in alto , e dal di dentro in fuori, poi fe gli 

fa fare un mezzo giro, come fi fa, die’ egli , per 

fciringare la vefcica , portando l’ edremità della 

tenta di baffo in alto, e dal di fuori in dentro verfo 

d’arco formato dalla conca inferiore del nafo , per 

cercare l’orificio inferiore del condotto nafiale ; fi 

conofcerà che la punta della tenta ha penetrato nel 

condotto, quando non avrà più giuoco fiotto quella 

conca, e farà ferma fenza vacillare , allora s’ ab-, 

ba.derà 1’ edremità della tenta fuori del nafo , e fi 

fcuoterà leggiermente finochè fi abbia fegno , che la 

Tua punta fia aL mrrgine dell’orbita,cioè all' edre¬ 

mità fuperiore del condotto nafale*, e fe ella non 

vi giungefse facilmente , perchè foffe trattenuta dal 

margine elevato dell’ offo mafcellare, il quale d* 

avanti la parte fuperiore del condotto nafale , per 

ifciornela bifogna rialzare un poco il manico della 

tenta , e nello fteffo tempo fpingerla dal davanti 

in dietro , e di baffo in alto ; che con quedo mezzo 

• il 



Mi Chirurgia „ j * 

il becco della tenta , il quale non era fe non nel 

condotto nafale , patterà nel lacco, dove fi fentirà 

col tatto, e fe ne vedrà 1’ eminenza • nello fletto 

modo s’introdurrà la fciringa , per cui fi dovranno 

fare le iniezioni, Il Signor la Forè vuole , che la 

tenta fi JLafci per alcuni giorni nel condotto nafale, 

ove farà trattenuta per l’-anguftia d’etto canale, così 

la fciringa, quando di quella fi debba far ufo. 

Io fo che alcuni trovando molta difficoltà anco 

ne’ cadaveri di .far pattare la tenta per l’uno, o per 

l’altro punto lagrimale fin nel nafo , non hanno 

fatto molto applaufo all’ invenzione d’ introdurre 
•f * ‘ r ' • . v - « 

quel fettone ; medefimamente da pochi è praticata 

J’introduzione della tenta fecondo l’Anellio ; quando 

però fi conofca bene la direzione delle flrade la- 

grimali, e fi fia fatta qualche pratica fui cadaveri, 

tale operazione non riefce molto difficile .• facciamo 

fede, feri ve Morgagni Adverf, VI,, che fpecilli un 

poco incurvati dal punto lagrimale fuperiorc pote¬ 

rono in due cadaveri,ne’ quali abbiamo fatta pro¬ 

va , difendere fenza violenza ; e fenza lettone a 

poco a poco elfere portati per l’orificio .del con¬ 

dotto maggiore fino nel nafo ; ed Eiflero fcrivendo 

contra il Garengeot , il quale aveva efagerata tale 

difficoltà di poter penetrare .colla tenta dal punto 

lagrimale nel nafo, atticura , che toflo vi riefeì , 

quando ebbe letto Anellio , e che altri credendo di 

non potervi rieflire , ne trovarono poi la fperienza 

aliai facile, quando l’ebbero da etto veduta. Anzi 

/ìarra d’uno Studente di'Teologia, il quale dopo 

D 2 avergli 
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avergli piò volte i»trodotto lo fpecillo a quel modo 

dal punto lagrimale fino nel nafo fenza recargli do¬ 

lore, imparò ad introdurfelo da fe fieflb facendone 

prova avanti uno fpecchio , la qual cofa facea poi 

con tanta prodezza, che appena oltrepaflato il pun¬ 

to avea già penetrato nel nafo . Introdotta dunque 

la tenta fin nel nafo , ognuno vede quanto debba riefcire 

cofa facile il trarne il fettone , o colla tenta del Mez- 

zan, o colle palette del Cabanifs; niente di manco 

anco quella maniera d’operare non è molto ufata, 

fià perchè pochi Cerufici ne hanno fatto efercizio , 

o perchè rariflìme sieno le frequenti ulcerazioni dei 

facco, o del condotto nafale , che con tali mezzi 

posano guarire, come anco veggiamo edere pochi!-. 

fimo in ufo il femplice metodo d’ Anellio , non 

potendofi però dubitare , che con tali mezzi ne’ca- 

fi, che abbiamo narrati, fi debba fperare di ottenere 

una perfetta guarigione . Il Sign. La Forè non ha 

diffimulate le difficoltà del fuo metodo.» può varia¬ 

re, die’ egli pag. 17^. la fituazione del condotto 

nafale , fi poflono opporre alla introduzione della 
# 

tenta , o della feiringa forti invincibili ofiruzioni , 

difficile è di trovare la proporzione della tenta col 

condotto , la conca inferiore del nafo alcuna volta 

è tanto in baffo, che non accorgendofene può acca¬ 

dere di pa(farvi fopia, e non di fono, dov’è 1* o- 

rificio del condotto nafale \ fonvi foggetti, ne'quali 

la conca è sì bada , che alla parte anteriore non 

lafcia fe non una linea di diflanza dal fuo margi¬ 

ne inferiore all’ odo macellare , che fa la volta 

del 
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palato ; in altri foggetti ella è tanto incurvata, 

che alla parte anteriore forma piuttolloun foro ro- 

, che un’ apertura ovale 

nello flato naturale * 

tondo , quale fuol efiere 

Altre volte il fetto del nafo 

è inclinato, e convefTo verfo una narice,ches’ ap¬ 

poggia fu quella conca, e la deprime in modocon- 

tra 1 offo mafcellare , che difficiliflìmamcnte vi fi 

può far paffare una tenta ; ma eglr dice poi pag. 

180. eh’ effendo il Cerufico infiruito di quelle va¬ 

riazioni , quafi fempre potrà introdurre la tenta , 

nè farà imponibile di penetrarvi, fe non quando il 

canale fara affatto perduto pel lungo tempo della 

malattia ; fe volelfimo anco fupporre , che quello 

fblfe 1 unico cafo d’ impolfibilità di feguire quello 

metodo, in ogni altro cafo quello delle iniezioni , 

e del fettone farebbe certamente meno incomodo , 

c piò ficuro , ficchè non fi polla vedere quando 

quello metodo del Sign. La Forè poteffe effere il 

piò convenevole, o l’unico polfibile,nè fi potreb¬ 

be mai avere certezza de’ varj modi, e quantità di 

quelle variazioni delle llrade , per le quali fi do¬ 

vrebbe paffare , ficchè nei farne medefìinamente la 

efplorazione , molto pericolofo farebbe di aprire , 

come dicono, falfe llrade , nè io ho efpollo quello 

metodo fe non perchè i giovani non fe ne lafciaf- 

fero fedurre, quantunque fia fiato ammeffo nel IL 

Tom. dell’Accademia di Chirurgia-, veggiamo pe¬ 

rò che quel generofo Accademico Sign. Lovis non 

P ha approvato nelle fue rifleflbni fopra la fùlola 

Iagrimale, pag. 208. dello ftefso volume. 

D 3 Può 
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Può dunque elfere non (blamente la dilatazione, 

e l’ulcerazione del facco lagrimale, e del condot¬ 

to nafale , la quale non guarifca colle iniezioni , 

coll’ufo della tenta , o del fettone, ma può elferv^ 

un incallimento di elfo facco o del condotto na¬ 

fale , che non permetta il palfaggio alle iniezioni , 

ed ancor meno alia tenta, ed al fettone , 'eh’ ella 

tenta farebbe troppo debole per vincere tali, o al¬ 

tre maggiori concrezioni, che vi potrebbero effere. 

Quella malattia alcuni la chiamano vera fìllola la¬ 

grimale , elfendovi ora aggiunto il callo .• alcuna vol¬ 

ta per la lunga fuppurazione, che ne feguì ,fi fcre- 

polò la cute all’ angolo interno dell’occhio , e vi 

fi vede un fiorellino per lo più callofo * Se quello 

v’è, deefi dilatare facendo un’ apertura a foggia di 

mezza luna, la quale dal di fotto del legamento , 

o tendine del mufcolo orbicolare delle palpebre col¬ 

la convelfità verfo il nafo difeende lungo il margi¬ 

ne dell’ apofifi nafale dell’ olfo macellare fin fopra 

la proffima parte del piano dell’orbita ; Io fielfo 

fi dee fare le non folle pur anco aperto il facco , 

penetrando irt elio colla punta del gamaute , e di- 

fcendendo in giù fecondo quella curvità : per fare 

quello taglio bifogna chiudere le palpebre , e trar- 

1« verfo T angolo elìerno . Facendo quella irteifione, 

feri ve Monroo Tom. Hi. de’Saggi di Edimburgo 

pag. 349*, quantunque la pelle fìa tefa , e fi com¬ 

primano colle dita i punti lagrimali,acciocché noli 

efea la marcia , che dee mantenere il tumore del 

facco lagrimale la fola prelfione dello ftrumento 

el'pri* 
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efprimè quella marcia contenuta nel Tacco, che non 

fi puh aprire fenza Uri manifello pericolo di offen¬ 

derne là parete pofieriore , e perciò egli configlia 

d’introdurre la tenta per uno de’punti lagriniali fi¬ 

no net Tacco , e quella farla porgere contra la cu¬ 

te , acciocché quella fi polla aprire fenza penetra¬ 

re troppo in dentro , e fi dilata poi 1’ apertura co¬ 

me abbiamo detto : fe per la ellenfione della ma¬ 

lattia folle necelfario di tagliare il tendine del mu¬ 

golo orbicolare , non fe ne abbia timore , che non 

dalla di lui lefione^dìpende il rovefciamento delle 

palpebre^ ma bensì dal taglio , che fi facefie traf- 

verfalmente fecondo la lor commilfura . Fatta que¬ 

lla incifione fi dee éfplorare ) fe con una tenta 

maggiore folle polfibile di penetrare dal Tacco aper¬ 

to in giù pel condotto nasale , bifogna introdurla 

direttamente , poi inclinarla un poco , ficchè il filo 

manico fia verfo quell’angolo , eh’ è tra il foprac- 

ciglio , ed il nafo ; ma il condotto nàfale alcune vol¬ 

te ha una maggiore obbliqttità ; altre volte quali nef- 

Funa, e perciò faviamente ci avvertifee il Molinel¬ 

li », che fe dopo avere inclinato lo fpecillo in un 

modo ) pure non fi rie Tea di farlo penetrare, s’in¬ 

clini leggiermente da un’ altra parte fempre por¬ 

tandolo obbliquamente finochè s’incontri l’obbliqui- 

tà , quale può eflere del canal nafale , dappoiché 

non è la fieffa in tutti > cioè a dire col lume dell* 

Anatomia bifognà difeendere pel canale, quale può 

effere , e non aprire violentemente qualunque ftra- 

da. t rompendo le offa . Si conofcerà d’ aver pene- 

D 4 traro 
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trato nel nafo , vedendo ftillar fangue dalla narice, 

e dalla bocca , ed introducendo per la narice uno 

ftilo, li può toccare 1’ efiremirà di quella tenta, che 

pende nel nafo . Per introdurre piò ficuramenre 1* 

tenta nel facco, e nel condotto nafale, alcuni ufa- 

no un gamaute 4 il quale ha una canalatura lun¬ 

go la lama vicina , e parallela al dorfo . Fatta la 

perforazione, ed il taglio, li tiene il gamaute quà- 

fi perpendicolarmente col dorfo voltato verfo il 

nafo , e lungo quella canalatura fi fa fcorrere la 

tenta , e come quella penetra nel facco , e nel 

condotto nafale , li alza , e li ritrae il gamaute . 

Difcefa la tenta entro il nafo , efsa li alza , e fi 

abballa , anzi fi volge fra le dita , perchè meglio 

fi fciolgano le crefcenze , che faceano la oflru- 

zione del condotto nafale , poi fi efirae , ed afciu- 

gato il fangue dalla ferita , s’ introduce un pezzo 

di candeletta, il quale difcende fino nel nafo ; que¬ 

sta candeletta dee eflere alficurata alla fronte , o 

all’angolo interno dell’occhio con un refe; perché 

meglio li polla eftrarre ad ogni medicatura ; altri 

«onfigHano d’introdurre per la'ferita fatta un fetto¬ 

ne fin nel nafo, col quale fi pofla trarre uno fiuel- 

lo , come abbiamo detto in altro luogo;non è pe¬ 

rò , che la candeletta non balli , quando la fola 

indicazione fia di mantenere il canale aperto , anzi 

ella c più comoda , ma bifogna ad ogni medicatu¬ 

ra introdurre la tenta per efplorare fe il canal na- 

file fi mantiene libero,anzi fare una iniezione col 

maggior tubo della fciringa ; li avverta nell’ m 
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frodurre , 'e fpingere la candeletta , eh’ erta vera¬ 

mente feorra per la via naturale , anzi quando fi v 

fia introdotta qualche poco , fi rialzi per vedere 

fe non fi foffe piegata a foggia di vite,come fuo- 

le accadere, quando fi fia infifia fopra qualche re- 

fiftenza, contra cui avendo dovuto piegare , avefle 

potuto fembrare pel fuo abbafiamento, eh’ ella avefi. 

fe penetrato nel condotto nafale , a cui però non 

era per anco giunta . Il Sign. Petit proponea di 

ufare una tenta canalata , lungo la cui canala-. 

tura fi facefle feorrere nel condotto nafale la fteflà 

Candeletta , ma la via non è Tempre così ampia 

che in uno ftefio tempo vi pollano Ilare la cande¬ 

letta , e la tenta. Se fi debbano ufare medicamen¬ 

ti afterfivi , 0 altri pel vizio , che può elfervi nel 

Tacco , o nel condotto nafale , egli è più opportu¬ 

no ufare uno ftuello, che può imbeerfene meglio , 

che la candeletta. 

Non è però fempre poflìbile con quella tenta di 

vincere le concrezioni , e gli ofiacoli , che polfono 

elfere nel condotto pafale ; quando effe fieno fatte 

folamente da carni fùngofe , il celebre Monroo 

propone di perforarle con una lefina un poco in¬ 

curvata verfo la punta , colla quale fi percorra la 

via naturale del condótto nafale, dirigendola in giù, 

ed un poco obbliquamente dal davanti in dietro , 

ficchè fi veggano ufeire pel nafo gocce di fangue , 

poi vi s’introduca un fettone , come abbiamo detto 

negli altri cafi ; il Signor Petit per lo fiefiò effet¬ 

to avea già propofia una tenta colla punta acuta : 

ma \ 
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ma può eflere ancora , che il condotto nafale fia I 
affatto perduto, che non fia poffibile di riconofcer- I 

ne la llfada , tanto meno di feguirla , allora bifo- I 
gnerà aprire 1’ ofso ringhiale per dare alle lagrime I 
un nuovo canale : fe il facce con tra quell’ofso fof- I 

' fe ancora intero , vuole lo flefso Monroo 5 che gli I 

fi faccia quivi un’ incifìone longitudinale colla lan- I 
cetta ; poi con un perforativo acuto, come potreb¬ 

be efsere la ftefsa lefinà, fi perfori Tofib alla par¬ 

te bafsa del facco, acciocché le lagrime difendano 

nel nafo per una maggiore declività ; alcuni pro¬ 

pongono d’ introdurre per quell’ apertura una talk 

affai dura per farne incallire il margine , né vi 

crefea alcuna fungofità, la quale pofsa impedire per 

quella nuova via il corfo alle lagrime ; altri pro¬ 

pongono di fare una grande apertura con un per¬ 

forativo triangolare , con un trequarti, o con una 

picciola tanaglia acuta , e curva in punta , che di¬ 

latandone i morii tutto , o quali tutto fi separi 1’ 

ofso unghiale ; il Monroo teme , che per tali violen¬ 

te pofsa eccitarfi grave infiammazione lungo quel 

lato dell’orbita., la quale fi fciolga con una eccef- 

fiva fuppùrazione , per cui fi pofsa feoprirè , e 

gUaftare la prolfima porzione piana dell’ ofso etmoi- 
x rjiCj . i - * ìp »WJ],{i 131 

de , o 1’ apofiii nafale dell’ ofso mafcellare , ficché 

egli infifte per una femplice perforazione ; e fe l* 

ofso unghiale fofse cariofo , come fe ne .avrebbe 

avuto indicio per le marce ofeure , e fetidi (Time t 

che ufeivano de’punti lagrimali, dell’ ulcera eller- 

na, o pel nafo, e per averlo trovato feoperto <Jo- 

P<* , 
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po 1’ apertnra del facco , facilmente tutto crollerà, 

o lì dileguerà, efsendo efso sì tenue, o appoco ap¬ 

poco fenza maggiore violenza colla tenta toccandolo 

all’Uno, o all’altro lato, fi potrà far cadere, uban¬ 

do nello fiefso tempo infezioni antifeptiche , come 

per la carie , ed in efse intridendo la tafia , o lo 

fiuello . Molti in fienile cafo hanno propolìo il fuo¬ 

co attuale , cioè un ferro infuocato di punta ottu- 

fa, e piegata ad angolo retto col manico , la quale 

P introduca in un imbuto , che prima fieli applica¬ 

to fulla parte cariofa , onde quella fola s* abbruci, 

e non le molli parti vicine ; ma 1’ ofso unghiale, 

come abbiamo detto, sì facilmente può fepararfi , 

e cadere, che troppo violento farebbe un tal mez¬ 

zo ; non più fpefia è la prolfima parte dell’etmoide^ 

e pericolofo farebbe di portare sì profondamente il 

fuoco , fìcché èlio folamente fi polfa , è fi debba 

applicare centra 1’ apofifi nafale dell’olfo mafcella- 

fe, quando veramente folle intarlata . Per confer- 

Vare più ficuramente la via aperta alle lagrime fe 

fieli aperto il condotto nafale , o Pollò Unghiale , 

alcuni propongono d’ introdurvi una cannellinà di 

piombo, d’argento-, o d’oro, fu cui fi lafci cica¬ 

trizzare la cute , imperciocché ella cadrà pòi nel 

tlafo, e fe vi relìalfe non potrebbe nuocere ^ Men¬ 

tre per lungo tempo fi medica internamente , la. 

cute dell’ apertura elìertta fuol incallirli, piegarli in¬ 

dentro , o vi crefeono fungofità , bifogna ravvivarla 

di tempo in tempo , toccandola colla pietra infer¬ 

male ; fi diminuifeono poi di groflezza le candelet¬ 

te, 

* 



fio Trattato delle Operazioni 

te, le rafie, o gli ftuelli, ficchi ella fi appro/fimi; 

e finalmente fi chiuda. Avendo ufati gli uni,o gli 

altri de’mezzi fopraccennati, fuole nientedimanco 

rimanervi maggiore , o minore lagrimazione, di cui 

di rado fi può con ragione acculare il Cerufico : 

Qiiippe in tanta partium fattura ( dice ottimamen¬ 

te il Molinelli ) quantam fieri in curatione tota , 

prafertim fi ignis adhibeatur necejfc efi, reliquie facci 

partes non poterunt, qu'tn corrugentur vehementer , & 

contrahantur . His autem contrattis, & facci ca¬ 

pacitate imminuta , n'thil magis metucndum efi quam 

ne orificia quoque illorum duttuum , qui in faccum 

ìnfiuunt, modo unum , modo alterum , modo etiam 

utrumqut arttentur plus nimio ; quod fi fiat , hu- | 

moris fluxus retardari oportebit , & lacrymationem 

[equi. Hunauld, nelle Tranfazioni Filofofìche del¬ 

l’anno 1735. ci fa temere , che la lagrimazione 

pofia procedere dalla preffione , che colle tafte fi a 

fiata fatta al condotto , che fi apre da’ punti , o 

canali fuperiori nel facco , ond’ eftò abbia potuto 

divenir callofo , ed ollrutto , che non vi pollano 

piò pattare le lagrime , e perciò fatta 1* apertura 

del facco , egli non vorrebbe che fi facette ufo di 

quelle tafte , ma di fole infezioni, pretendendo che 

1’ aria pofla ballare per mantenere quelle vie aper¬ 

te , e per maggiore ficurezza io crederei, che quel¬ 

le tafte fi potettero introdurre nel foro fatto all’of- 

fo unghiale , fe con un fettone da’ punti lagrimali 

all’ apertura efterna quel condotto fi confervaffe 

aperto. In altro luogo lo fletto Molinelli vorrebbe 
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confolarci ,riflettendo che la lagrimazione nÒnfem- 

pre fi pofia attribuire alle operazioni fiate fatte: 

Lìppos cnim fine fijìula vìdemus ejfì non paucos. 
Un uomo ebbe una grave rifipola alla faccia, la 

quale terminò con un’oftalmia, e con un’anchilo- 

pe ; gonfiò la caroncola detta lagrimale , e final* 

mente fi fcrepolò , che per efia ulcivp la marcia , 

d’ onde 1’ anchilope affatto fvanì \ fui obbligato di 

dilatare con una lancetta l’apertura della caroncola, 

per evacuare la marcia , che 1’ avea gonfiata ; pef 

efia avendo introdotta la tenta, fentii 1’ ofiò unghia- 

le fcpperto , il quale credetti di dover perforare j 

cominciò allora a gocciolare la marcia pel nafo, èd 

>1 malato lenz’ altra operazione colle fole infezioni 

fatte per quella parte, perfettamente guarì . Dopo 

quella ofiervazione ho letto nelle mefcolanze Ce* 

rufiche dei Sign. Pouteau, eh’ egli ha fatto un me* 

todo di ciò , eh’ io aveva operato per necelfità di 

luogo, e di malattia . Una giovane Signora , die1 

egli pag. ioo. aveva un’anchilope all’occhio cTefiro, 

comprimendolo fi vedeva ufeire una fìerofità puru¬ 

lenta da’ punti lagrimali, per erti punti non fi po* 

tea penetrare , nè fi potea perfuadere 1’ ammalata 

a foffrire una incifione fui tumore : la necefiirà fe¬ 

ce immaginare al Sign. Pouteau una nuova opera* 

zione, e promife alla malata , che non vi farebbe 

reftato vefiigio di fua malattia . La operazione el¬ 

la è di far tener dilatate, e quafi rovefeiate le pal¬ 

pebre da un Alfifiente , ficchè fia allargata , e te- 

fa la membrana femilunare^ eh’ è in quell* angolo 
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tra i’una, e 1’ altra palpebra ; quando il tumore 

ila pieno di marcia , fi perfora quella membrana 

con una lancetta , e le fi fa una dilatazione fuffì- 

ciente , fi penetra dietro Ja commifiura delle paU 

pebre obbliquamente difendendo , ed in dentro ver- 

o il fondo del facco , ficchè ad un canto non fi 

tocchi La commilfura delle palpebre , all’altro non 

fi fcalfifca] il globo dell’occhio; avendo penetrato 

nel facco, fi yeggono ufire le marce, e fulla fief- 

fa lancetta fi fa fcorrere una tenta fin in elfo fac¬ 

co ; quefia fi alza quali perpen dicolare , e come 

abbiamo detto , fi fa penetrare nel condotto nafale 

fin nel nafo, poi vi fi mette il fettone per medica¬ 

re come in tutti gli altri metodi. Per ufare quefiò 

metodo, io non veggo altra occafione , fe non di 

dover trattare come il Sign. Pouteau una timida 

donna, che fi fpaventafie d’ una sì piccola cicatri¬ 

ce, come pub elfere quella, che riijnne dopo il ta¬ 

glio de’tegumenti all’angolo interno dell’occhio. 

cap. xvn. 

Della Operazione per la Cateratta. 

intraprendere con fiducia, e fenza ciurme- 

X ria 1’ operazione per la cateratta importa mol- 

'tilfimo di lapere la fioria di efia malattia , e per¬ 

chè io mi dilungherei troppo , fe la volelfi qui e- 
• . fpor* 
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fporre , ini batterà d’ accennare i migliori fonti , 

dove fi potta ampiamente , e pienamente raccoglie¬ 

re ; tali fono la XVIII., e XIX. Epittola di Mor¬ 

gagni fopra gli ferini di Valfalya,un’ altra del Be¬ 

nevoli, i trattati delle malattie degli occhi di An- 
9 

tonio Maitre-Jean , Brifieau, e Saint-Yves, le ifli- 

tuzioni di Eittero , e di Piatnero, nna dittertazione 

del Sign, Tenon , la quale fi trova nel terzo tom. 

«Ielle difiertazioni prefentate dagli Stranieri alt* 

Accademia delle Scienze , la XXV. delle Ceru- 

fiche raccolte' dall’ Haller , Ja quale è del ce¬ 

lebre Gunz , da’ quali Autori non meno la fio- 
» 

ria , come ditti , fi può imparare di quella 

malattia , ma anco i fegni , pe’ quali fi cono- 

lca § ella potta con qualche fperanza permetterne 

1 operazione, Suppottala dunque necettaria, e pof- 

fibile, fi dee far federe il malato fopra una fedia , o 

fcanno affai fermo, fargli inclinare il capo un po¬ 

co indietro contra il petto d’un Affittente, e fopra 

un culcino , fu cui più mollemente appoggi; l’oc¬ 

chio , fu cui non fi dee operare , fi copre con al¬ 

cuni culcinetti , i quali fi afficurano colla falcia¬ 

tura detta monocolo , e ciò perchè quello non po¬ 

tendoli muovere, meno anco fi muova l’altr’occhio, 

fui quale fi dee operare , La fedia fia potta in 

modo , che la luce nè troppo forte, nè rroppo de¬ 

bole venga lateralmente ? quel canto, dove fi dee 

penetrare ; la troppo forte luce irriterebbe l’occhio, 

che difficilmente fi porrebbe tenere fermo ; nella 

troppo debole non fi potrebbe forfè vedere Io firu. 

men 
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mento nell’occhio.. Il Certifico legga dirimpetto al 

malato fopra una Tedia alquanto pili alta , s’ avvi¬ 

cini bene contra eflò, e faccia paflare le gambe di 

quelli tra le Tue ; alcuni Operatori medefimamente 

leggono Tulle ginocchia del malato. Appoggiata la teda 

del malato contra il petto dell’ Affiliente, quello la 

firingerà colle Tue mani polle di piatto attorno le tem¬ 

pia, e la fronte. Appreflo alcuni Autori, come in Fabri¬ 

zio d’ Acquapendente, inSculteto, in Eiltero , in Sharp 

fi pofibno vedere le figure d* alcuni finimenti detti 

fpecchi dell’occhio, i quali io tralaTcerò di deferive- 

re, perchè fono finalmente fiati provati perniciofi , 

conciofiacofachè effi premendo circolarmente inglo¬ 

bo dell’ occhio, ed allungandolo anteriormente non 

folamente poflòno acciaccare le parti , ma avvici¬ 

nando maggiormente l’umor vitreo , od il crifialli- 

no all* uvea , minore fpazio vi refia , in cui fi pof- 

fa muovere l’ago fenza lefione di quelle parti, che 

pure non fi debbono toccare , come qui apprello 

dimofireremo. Alcuni configliano di ufare una fpe- 

cie d’uncino piegato a foggia di S , largo un mez¬ 

zo pollice, coli’efiremità larghe, lifee, ed ottufe , 

una delle quali s’introduca fiotto l’arco dell’orbita 

per fofienere la palpebra fuperiore , eh’ è la pih 

mobile; etto fi farà tenere da un Affiliente, il qua¬ 

le ftia dietro dei malato , mentre che il Cerufico 

colle dita indice, e mezzano terrà abbacata la pal¬ 

pebra inferiore ; quell’uncino traendo colla palpe¬ 

bra la membrana congiuntiva dell’occhio , ferve non 

poco a moderarne i movimenti, Alcuni col pollice 

di 
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di una mano porto trafverfalmente, e di piatto ten¬ 

gono abboffata la palpebra inferiore , ed alzano la 

fuperiore col dho indice colla rtefla direzione ap¬ 

plicato contra il fopracciglio ; il Cerurtco avrà in 

bocca porto trafverfalmente tra i denti -delle due 

mafcelle il manico dell’ ago voltato a delira , o a 

finirtra fecondo l’occhio, fu cui dovrà operare ; 1* 

ago fia di fìnirtìmo acciaio, acuto in punta , piatto 

da una faccia,ed un poco rilevato, e converto dall’ 

altra; la lunghezza della parte piatta fia di due li¬ 

nee , o poco più, il rimanente verfo il manico fia 

cilindrico, e poco più lungo d’un pollice , lifcio , 

ed affai tenue; tutta la lunghezza della punta fu 

tagliente a’ lati , il manico abbia un fegno ad un 

lato , per cui fi porta diftiaguere quale fia la fac¬ 

cia piatta della punta dell’ ago, Vedete il Trattato 

degli Strumenti del Garengeot Tom. I. pag. 435., 

nelle Iflituzioni di Eiflero la Tavola XVII., Sharp 

Tav. X., e La citata Differtazione di Gunz. Quan¬ 

do il Cerufico fia pronto per fare 1’ operazione , 

raccomanderà al malato di volgere 1’ occhio, fu cui 

-debba operare , verfo il nafo , e quando il vegga 

fermo in tale fituazione lo pungerà . Per definire 

piattamente il luogo, dove fi dee pungere il globo 

dell’ occhio, bifogna, penfare , che molto angurta è 

la camera , come dicono , pofteriore dell’ occhio , 

dietro cui immediatamente è porta la cateratta, che 

non fi debbono offendere i proceffi cigliari , i qua¬ 

li fono alla faccia porteriore dell’uvea , neppure le 

aponeurofi de’ aiufcoli dell’ occhio , perciò è fiato 

Tom. IL E defi- 
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definito da’Pratici, che fi debba perforare due linee, 

o due linee e mezza indietro dall’ unione della fifle- 

zotica colla cornea lucida , per la qual parte non 

meno fi eviteranno le lefionj di quelle parti, copie 

anco meglio fi penetrerà dietro la cateratta, o den¬ 

tro di efia j neppure é indifferente a qual’ altezza 

fi punga ; i migliori vafi , e nervi Cogliono effere 

nel mezzo della conveffità della coroidea , e della 

fclerotica ; fe fi punge più in alto , maggior 

difficoltà s’ incontrerà di abbacare la caterat* 

ta, e di collocarla ; conviene dunque trapaffar coll’ 

ago poco fptfo di quel mezzo . Dudel, e Gunzio, 

che fono ottimi Giudici fu quella materia , confi- 
ì Ti, 

gliano di perforare circa una linea fotto quel mez¬ 

zo , Aflìcqrato nuovamente il malato coll’ occfiio nel- 

l’accennata funzione, e ben difpofio fi Cerufico , 

prenderà l’ago di bocca , e lo terrà colle due pri¬ 

me dita della mano , come una penna da fcrivere, 

Se fi dee operare full’ occhio finifiro , li prenderà 

1’ ago colla mapP defira ; e fe fi doveffe operare fulf* 

occhio deliro , fi dovrà prendere-edita mano fini- 

lira, e con quella efeguire là operazione j imper¬ 

ciocché fe fi vplefie operare in quello anco colla 

mano defira, ^fognerebbe pattare fopra il dorfo del 

nafo , e non così bene fi potrebbe condurre 1’ ago 

per f angolo interno dell* occhio al luogo della ca¬ 

teratta. Wpolufio» nel fuo Trattato delle malattie 

degli occhi , defcrive un ago con un manico , il 

quale venendoli ad unire ad angolo retto con quel¬ 

lo, prima un poco s’ incurva , onde la conveffità 
del 
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del nafo non impedifca la operazione per I’ angolo 

interno dell’occhio , in .cafo d’aderenza ( dic’egli ) 

della cateratta all’ iride dalla parte d’ gffo angolo , 

e per comodo di .quei, che non effendo nmbidellri 

non faprebbero altrimenti,operare full’occhio deliro , 

che polla filano delira : quell’ ago è rapprefeptato 

nella Fig. XVII. della citata Tavola d’Eillero: io 

ho veduto il Sign. Sharp operare colla mano delira 

full occhio deliro del malato , facendo federe quello 

fu terra, e royefciandogli il capo contra il fuo pet¬ 

to. Tenendo l’ago, pome abbiamo detto } col ta¬ 

si iente in baffo ? fi appoggerà colle altre due dit* 

Torto 1' angolo efiemor dell’ occhio full’ offo .della 

gota; fi pungerà non con frappa prodezza , ed ìm¬ 

peto , nè con troppa lentezza ; nell’ un cafo fi po¬ 

rrebbe giungere ad offendere il lato joppollo , ed 

interno dell occhio , nell’ altro fi potrebbero fcio- 

gliere le aderenze delle membrane , principalmente 

quando tra effe con qualche obliquità ,fi ftrifciaffe; 

avendo vinta la refifienza .della fclerotica fi fente 

poi 1’ ago avanzare in una molle fofianza , e con 

maggiore lentezza fi dee .condurre per tanta lun¬ 

ghezza, che confederando il diametro trafverfo dell’ 

occhio , e la quantità dell’ ago, che già penetrò , 

fi poffa .credere .d’ effere giunti colla di lui punta 

al margine pppoflo della cateratta, e fe perforando 

le membrane fi penetrò direttamente, bifogna , avan¬ 

zando dietro la cateratta , abballare un poco il ma¬ 

nico , ficchè egualmente s’ innalzi la punta in ob- 

bliquo afcendendo : giunti a quello fegno deefi pen- 

£ 2 . fare 
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fare di abbattere la cateratta ; 1* ago allora fi trova 

dietro il cridallino , o nel fuo corpo fieflo, quan¬ 

tunque folte la cateratta membranofa, imperciocché 

io non credo , che alcuno , quando anche ave/Tq 

conosciuta una tale cateratta, potrebbe prometterli 

di penetrare tra e(Ta , e la faccia anteriore del cri¬ 

stallino per uno Spazio , che dee edere sì angufto 

quelli, che credono, che la cateratta fia fatta Sem¬ 

pre mai dal crifiallino opaco , configliano , giunti 

«he Siamo al luogo accennato , di alzare il manica 

dell1 ago , e volgerlo un poco verfa la tempia, per¬ 

chè abbalSandofi la fua punta , ed il tagliente , fi 

polla aprire lateralmente , ed inferiormente la ca- 

plula del grifiallino , donde efia fi polla per quel- 

1’ apertura piu facilmente deporre, ed abballare ; e 

come non fi pub negare , che Sovente la cateratta 

fia fatta dall’ opacità deda del cristallino , e s’ ella 

folle anco fatta dalla opacità della fola membrana, 

che anteriormente lo copre , non potrebbe 1’ Ope¬ 

ratore anticipatamente 1’ una , o 1’ altra cofa pn> 

metterfi , nè promettere di Separare Solamente la 

capitila , quando anco conofcefie la cateratta in que- 

Ita ; un tale configlio non fi pub dil'approvare, im¬ 

perciocché per quel difcioglimento laterale , qualun- 

que fia la cateratta, fi potrà più facilmente deporre.* 

fatta una tale apertura, fi ricondurrà la punta del¬ 

l’ago in fu all’ altezza predo a poco dell’ arco Su¬ 

periore del criftallino , e fecondo il Segno del fuo 

man co , rivolgerà la parte piatta dell’ ago contra 

la faccia pofieriore del criltallino , per provare di 

farla 
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fùrlo volgere in giù , e Marvelo , volgendo , ed 

inclinando quella parte piatta dell* ago verso il mar¬ 

gine inferiore,ed anteriore dell’umor vitreo dietro, 

e fotto l’arco inferiore dell’uvea .* alcuni prima di 

tentare una tale depofizione vogliono , che fi porti 

il tagliente dell’ ago in giù per fendere quivi alcu¬ 

ne cellule di elfo umor vitreo , nelle quali lì pof- 

fa più facilmente far Ilare il crillallino, il che non 

è fempre neceffario, la elìenfione di quello qualche 

poco fcemando , perchè dalla puntura fatta alle 

membrane dell’ occhio maggiore , o minore quan¬ 

tità di elfo fempre fi evacua , onde poffa cedere 

luogo al crillallino ; non fempre riefce con tali 

femplici movimenti di fciorre il crillallino , ed 

abballarlo , dipenda ciò dalla tenacità della mem¬ 

brana , che Io avvolge anteriormente , o dall’ ade¬ 

renza, ch’egli abbia polìeriormente , od a’ margi¬ 

ni j conviene allora, fecondo il lume dell’Anatomia 

volgere la punta dell’ago in giù , in fu , inclina¬ 

re, e condurre la parte piatta , premere a quella , 

o a quell’altra parte,fino che fi vegga fmuoverfi il 

crillallino e renderli facile ad effere affatto depref- 

fo, fempre più abbaiandolo , g, tenendolo abbaia¬ 

to colla parre piatta dell’ ago.; difTì doverli fare 

quelli movimenti , ed azioni fecondo il lume del- 

1 Anatomia , per non pungere , e lacerare colla 

punta dell’ago la parte oppolta della retina, e del¬ 

la coroidea, e tanto meno la faccia polteriore del- 

1’ uvea , il che fi eviterà attentilfimamente confi- 

derando quale fia la quantità dell’ago, che fi trova 

E 3 nell’ 
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nell’occhio , e quale il diametro trafverfo di que¬ 

llo , quanto , e come pe’ var; movimenti della 

mano lì volga la punta dell’ ago a quelle o a quel¬ 

le parti .• quando il crillalliilo opaco Ha tolto da 

quel nicchio , ch’egli ha alla faccia anteriore dell’ 

umore vitreo * vedefi la pupilla nera ,• ed attràver-' 

fo vi fi fcorge l’ago, bifogna tenerlo qualche tem¬ 

po fermo irt quel luogo * ed offervàre fe la cate¬ 

ratta non fi rialza per ritornare dietro la pupilla; 

che fe ciò accadere , dovrebbefi nuovamente in¬ 

clinare l’ago contra di quella , premerla poco pii 

colla parte piatta di elio ago , anzi (larvi fopra 

per trattenercela più ficutamente .• Egli può nuo¬ 

vamente accendere il crifiallino , perchè' non fi* 

fiata fciolta' affai bene tutto' attorno la membrana 

che lo avvolge' ; e tolta la preffione dell’ ago fi 

veggono alcuni filamenti di quella , che Io ritrag¬ 

gono ; allora vedendo da qual canto effi pendano, vi 

fi dee dirigere la punta dell’ ago ,- e’ fciorli , ba¬ 

da pure alcune volte’ tenere per qualche- tempo de¬ 

predò il crifiallino * eh’ effi fi rompono affatto ; al. 

cuni propongono d’infilzarlo nuovamente fpifigendo- 

vi dentro 1’ ago più in avanti che non fi fotte 

fatto prima ; ma quella determinazione non parrà 

fiotta* fe fi penfa che l’ago non fi potrà ritrarre dal 

crifiallino , e cacciarvelo' nuovamente dentro si facil¬ 

mente fenza pericolo di offendere maggiormente le 

parti interne dell’ occhio dappoiché egli è dive¬ 

nuto mobile per gli fcuotimenti, che prima lor fi 

erano fatti < Altre volte il crillall ino fi rialza,per- 
\ d d 
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thè egli é come attaccaticelo , onde non poffa ab¬ 

bandonar T ago mentre'fi ritrae ; il Saint-YveS in 

tal cafo fuggerifee di teheifè là punta dello fléffo 

àgo inclinati abballò * e dare un colpo fopra la tem¬ 

pia colle diiè, ò tre ùltime dita della roano * che 

pofano fu di quella * talmente che fi fciiota il cri- 

ftallinó j è per un tale fcuotlméntó fi fpicchi dall1 

àgòj in cui erà {grettamente infilzato ; fe cib non 

tiefeé fi trarrà 1’ ago trafverfalmente per la càme¬ 

ra pofterioré , quali fi volefle eflrarre dall1 occhio , 

èd avendolo fcioltò dal crlftallinó colla fùà parte 

* fi proccuterà di deprimerlo maggiórmen¬ 

te fenzà tentare nuovamente di penetrare nel fyo 
Corpo 4 

Qiiando U crifiaììino fia fiatò collocato fuor del¬ 

ia pupilla j il malato Tuoi gridare , che la luce 1* 

offende , gli fi racchiuderanno immediatamente le 

palpebre , e fi trarrà dolcemente 1’ ago obbliqua- 

mente dal baffo in alto fuor dell1 Occhiò * Ella è 

tinà perniciofa ciurmerla di quegli Operatori , i 

quali affaticano la villa del malato prefigurandogli 

diverfi oggetti * perchè egli veramente confetti di 

piatta 

Veder bene * ed àpplaudarto gli spettatori * La lu¬ 

cè i che brufeàmente percuote là retina , è capa- 

cifìimà di nuocere alla villa,e fi fonò vedutiefem- 

pj ( fcrive Domenico Billi nel fuo Trattato delle 

malattie degli occhi pag. ijl.) che là luce data in 

un fubito al malato dopo depreffa la cateratta ha 

recato gran danno * e molto ha à lui indebolita fa 

Viltà i farà Tempre fiata ben fatta l’operazione , quan- 

E 4 do 



7 2 Trattato delle Operazioni 

o davendo veduto difcender 0 il corpo opaco fi veg¬ 

ga, come dicemmo, nera la pupilla, e vi fi difiin- 

gua l’ago attraverfo . Sogliono alcune volte refiarc 

alcuni filamenti , i quali pendono dal margine dell’ 

uvea, e veggonfi muovere nella camera pofieriore- 

quelli , che i Francefi chiamano accompagnamenti 

della cateratta , fono lembi della membrana del 

criftallfiìo , la quale è fiata lacerata ; fi confumi¬ 

no affatto , o fieno tratti in su , in pochi giorni 

non più fi veggono, e farebbe pericolofo di voler¬ 

gli fciorre affatto , conciolfiachè fi potrebbe facil¬ 

mente lacerare l’uvea,o almeno i procefiì cigliar?. 

Se per qualunque cagione , dopo aver ufate tut¬ 

te le diligenze per abbattere la cateratta , pure le 

di lei aderenza fofse tale , che non fi potefse fcior¬ 

re fenza pericolo di gravi lacerazioni , meglio farà 

di ritrarre 1’ ago , ed abbandonarla , piuttofio che 

renderli colpevole del maggiore guafiamento dell’ 

occhio . Alcuni in fimile cafo hanno conlìgliato di 

romperla in frammenti, e collocarli come fi avreb¬ 

be dovuto fare del crifialiino intero , la qual cofa 

non fi può fempre fare fenza pericolo, o in nefsun 

modo fi può ottenere , cadendo piuttofio quei fram¬ 

menti nella camera anteriore ; men pericolofo fa¬ 

rebbe feguire il configlio d’Eifiero , il quale fcrif- 

fe pag. 571. del I. Tom. delle Ifiituzioni Cerufiche: 

Si cataratta tam firmiter uvea adhxreat , ut vix 

inde /eparari queat , prodejl fubinde eam in medio 

perforare : ita enim radii in oculi fundum per hot 

foramen intrare pojfunt , agrifque aliqualis vifus 

tnter- 
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intefditm rejlituitur . Egli dice , che ciò fi potrà 

tanto piò fperare, fe il crifiallino , il quale- forma 

la cateratta, è divenuto rendente , e tenue , e rac¬ 

conta d’averlo trovato una volta sì dottile , ut vix 

unguis grajfitudìnem h aber et } può alcuna volta ac¬ 

cadere, che trapafsando coll’ ago le membrane , fi 

Ila rotta qualche arterietta della coroide , e fpar- 

gafi fangue nell’umore acquofo , onde tutto 1* oc¬ 

chio fi ofcuri y deefi in limile cafo immantinente 

elìrarre l’ago , ed abbandonare la operazione. Quan¬ 

do il crifiallino s’ inconcjrj marciofo ‘ 0 latticinofo, 

aperta la fua membrana, la materia in efsa conte¬ 

nuta vedefi fpandere , e mefcolarfi coll’ umore ac¬ 

quofo , l’occhio fi ofcura , ed il Cerufico non può 

più vedere ciò eh’ egli faccia nell’ occhio . In tal 

calo conviene efsere afsai prefio ( derive Io fiefso 

Billi pag.. 135. ) per non perder tempo a precipi¬ 

tare le nuvole almeno grofse, che fi veggono infino 

al punto della confufione loro coll’umore acqueo ; 

fe poi non balli tutta la follecitudine, farà meglio 

abbandonare la operazione, come una volta accadde 

a me ( fegue lo fiefso Autore ) che vidi in un trat¬ 

to annebbiarli l’occhio, e ciò non ofiante , quello 

trovai dopo non molti giorni limpido, e chiaro co¬ 

me il fano, cioè quell’ umore fu adsorbito da’ vali 

dell’ uvea , eh’ ella ne ha degli afsorbenti , ed era 

rimafia trafparente la membrana del criltallino ; 

ma come tale afsorbimento potrebbe forfè non ac¬ 

cadere , dovrebbe!! piuttofio in tale cafo tortamen¬ 

te aprire la cornea lucida per la fua par^e inferio¬ 

re > 

\ 
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re, onde evacuarlo , il che , come in altro luogo 

dimofireremo , fi puh certamente farej fenz’ aleuti 

pericolai , Se trdvifi la cateratta cafeofa 1* ago la 

trapafsa in olezzo , anzi la fende , piutfofioché 

fvolgerla , ed abbatterla ; dovunque fi porti 1* ago 

inutilmente pafsa, e niente' fmdove, fioche non vi 

fia Iperànza di buori fuccefsd , ed iti tal cafo farà 

iemipre più fano configlio , dopo due o tre inutili 

colpi d’ago, abbandonare rimi prefa, imperciocché, 

fe fi volefse difiaccare à pezzi a pezzi , molto pe¬ 

ricolo vi farebbe di offendere le parti delicate, che 

la circondano , e cagionare all’ occhio' fluffioni gra^ 

vifiime, ed afeeffi j 

Se alcun frammento del crifiallino fofse pafsato 

nella camera anteriore , ivi non può rimanere fen- 

za incomodo del malato v Billi in limile cafò pro¬ 

pone di collocare il malato fui Ietto a giacere , e 

di fare col pollice fopra 1’ occhio offefo, e la pal¬ 

pebra fuperiore più moti circolari , che pel muo¬ 

vi mento eccitato all’iride ampliata là pupilla , ed 

agitato l’umor acqueo , quel frammento potrà ri- 

pafsare nella camera pofieriore. Il Saint-Yves ( fcri- 

ve lo ftefso Aurore ) mi difse Una volta d’ avere 

ufata quefia maniera dopo la depreflìone della ca¬ 

teratta , cui fi avvide efsere pafsatà nella camera 

anteriore , e che felicemente gli riufeì, ma niente 

di ciò fi legge in quell’ Autore ; .al contrario egli 

rapporta tre' efempj di cateratte cadute nella came¬ 

ra anteriore , le qtiali in vece di ricondurle nella 
camera pofieriore' , volle efirarre, facendo un’ aper- 

»* tura 
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fura alla parte inferiore della cornea trafparenre , 

ed in tutti tre i cafi là operazione felicemente gli 

riesci. Vedete il capo XXL del fuo Trattato del¬ 
le malattie degli occhi , parte II. L’Accademia del¬ 

le Scienze' ànrid 1708. Noti farebbe dunque Tempre’ 

poffibile di éltràrre la cateratta dalla fìeTsa camera 

pofteriore per un’ apertura , che lì facéfse all’ arco 

inferiore della cornea trafparénte ? Abbiamo molti 

efempj, che tale parte ha fòfferte ferite Tenzà gra- 
- m ^ 

ve danno; le facciamo un’apertura ogni volta,che 

dobbiamo votare o marcia fpaffa nella fàrigue , 

1’ iride può facilmente cedere , camera anteriore ,* 

dilatabile corti’ ella è , perchè vi palfi il criftalli- 

jio 5 il quale di ràdo ha uri maggior diametro della 

ftefsa pupilla, quando ella fa nella maggior fua di¬ 

latazione , folamente fi dovrebbe fciorre’ la mem- 

branà , che lo copre anteriormente , nè ciò può ef- 

fere difficile, ò pericolofo . Avicenrià àverido defcrit- 
' . » 

to il modo di abbattere la cateratta, finifce il cap'. 

XX. del IVi Trattato del Fen. 3. colle feguenti pa¬ 

role : Quidam funtì qui dirumpunt inftriorent par- 
* 

térri cortièà ) & extrahunt aquarn pér éam . Acqua 

chiamavano là cateratta gli Arabi ; veggiamo dunque, 

Che fino negli atìtichi tèmpi furonvi maeftri dell'ar- 
• V • 

te , i quali ofarono tentare una tale operazione ; 

Saint-YVes ,■ e Petit 1* hanno fatta, obbligati dalla 

camera 

anteriore, e la maggior lode fi dee al Signor Da- 

Viel , il quale colla invenzióne di varj frumenti ci 

hà refà la operazione per efirarre la cateratta , fa¬ 

cile , 
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elle, e fìcura. Io la deferì verò colla maggiore bre¬ 
vità poflìbile. 

Collocato, e preparato il malato, come per l’al¬ 

tra operazione, il Certifico farà penetrare nella ca¬ 

mera anteriore un ago, il quale fia come la punta 

d’una lancetta lungo quattro , o cinque linee , ed 

unito al manico ad un angolo ottufiflìmo j dovrà per¬ 
forare viciniffimo alla fclerotica,che l’ago partì an¬ 

teriormente all’uvea fenza offenderla ; lo farà pe¬ 

netrare fino alla maggiore ampiezza del fuo diame¬ 

tro trafverfo , evitando di non irtrifciare tra le la¬ 

mine fierte della cornea ; perciò pungerà tenendo 

la punta dello finimento perpendicolare , e quando 

la vegga nella camera anteriore, alzerà un poco il 

manico, e farà fcorrere l’ago un poco ad una par¬ 

te, ed all’altra per fare una maggiore dilatazione a’ 

lati , ma per quell’ apertura fi evacua 1’ umor ac¬ 

queo , e dovendo continuare la dilatazione fi po^eb- 

bero lacerare la cornea , o l’uvea, che allora Rino 

meno fofienute } perciò ritirando quell’ ago fe ne 

introdurrà un altro piegato col manico come il pri¬ 

mo, ma colla punta arcata , e mozzata, e co’lati 

taglientij con quello fi dilaterà la prima apertura, 

facendolo fcorrere dolcemente ad un lato,ed all’al¬ 

tro Tempre feguendo l’arco della cornea , ficchè fi 

faccia un taglio veramente efatto, e continuo fecon¬ 

do quell’arco ; come però la cornea a quarto mo¬ 
do tagliata diviene fempre più cedente , ficchè me¬ 

no efattamente fi potrebbe feguire quell’ arco , bi- 

fo gna allora deporre quell’ ago , ed introdurre pri- 



di Chirurgia. yj 

ma ad un lato la parte ottufa <F una forbice curva, 

e convefia voltata per quel lato , con cui fi allun¬ 

ghi la curva di quella incifione , o lo fieflb fi farà 

con altra forbice voltata per l’altro lato, ficchè fi 

tagli almeno la metà del circolo della cornea , fa¬ 

cendo tutta la incifione di un arco continuo , ed 

applicando bene le punte delle forbici , che non 

ilcalfifcano 1’ iride « Fatta una fufficiente apertura 

con una piccola fpatola a foggia di curetta, fi alza 

leggiermente la parte fiata tagliata della cornea , e 

con un altro ago piccolo, acuto, tagliente fi pene¬ 

trerà fotto la cornea in mezzo della pupilla fopra 

la faccia anteriore del erifiallino per incidere la mem¬ 

brana , che lo copre; fatta quella incifione, foven- 

te vedefi il erifiallino muoverli, e portandogli die¬ 

tro la lpatola , fi può facilmente trarre per la ca¬ 

mera anteriore fin fuor dell’occhio ; ma fe difficil¬ 

mente fi muovere, allora dovrebbe!! con quell’ ago 

incidere circolarmenre effe membrana del erifiallino, 

amperciocchè potendo efiere vifeida, tenace,e fpef- 

fa per quella femplice graffiatura non pub sì fa¬ 

cilmente lafciar ufeire il erifiallino : con quella fpa¬ 

tola , la quale fi può anco far penetrare fino nel¬ 

la camera pofieriore , fi fmuoverà , e fi condurrà 

fempro piò il erifiallino , ficchè palli nella camera 

anteriore, e finalmente Ila tratto fuori dell’ occhio: 

giova comprimere leggiermente la parte inferiore 

dell’occhio colle punte delle due dita indice, e mez¬ 
zano pofie di piatto fopra, e contra il margine1 

feriore dell’ orbita , che avanzino un poco fotto 1’ 
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occhio. Nel condurre tali frumenti per le due ca- 

mere, bifogna Ilare attenti/fimi per non offendere 

l’iride; ma erta alcuna volta fi fvolge, e cade coi¬ 

rne folle uno ftafilonja nella camera anteriore , an¬ 

zi difeende a penetrare nell’apertura fatta alla cor¬ 

nea , ed evacuato J’u more acqueo , l’Iride non ha 

piti que’«movimenti fpontanei di collrizione , e di 

dilatazione , ma cede, e fi volge fecondo le forze mec¬ 

caniche efteriori, che le fi prefeqtano , come fe ella 

non averte alcuna propria contrattilità ; in tal cafo 

fi dee erta rialzare , e ricomporre con quella ftef- 

fa fpatola , applicandola .contra la faccia anteriore 

delle proflìme parti dell’ umor vitreo, che gli ftan 

dietro . Dallo ftelfo Sigq. Daviel ho veduto eflere 

(late più, o meno lacerate , o tagliate jn parte le 

iridi in diverfi uomini, holte ferita iofteflb,manon 

ho mai yedutQ eflere accaduti gravi accidenti , che 

potettero dare motivo di pentimento per avere fe- 

guito un tale metodo di ertrarre la cateratta . Il 

fangue , che n’ elpe , può facilmente ufeire per 1’ 
apertura della cornea : quando il crifhaliino fia den- 

fo , e compatto, fuole ertrarfi intero , che niente 

vi rimanga più a fare ; ma alcune volte molle , 

e vilcofo lafcia dietro nella camera porteriore al¬ 

cuna fu.a porzione quali un muco , fi toglierà colla 

iletta curetta, o pure con un fino pennello , che fi 

bagnerà colla faliva , acciocché i Tuoi peli meglio 

raccolti fi portano portare nella camera porteriore ; 

ho veduto alcune volte ufeire col crirtallino alcuna 

porzione deli’ umor vitreo , nè perciò fe n’ ebbe 
fem- 
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fempre gran danno, ma quando ciò accada , fi dee 

tomamente fendere in dietro il capo del malato , 

chiudergli l’occhio , perchè niente più ye ne pofsa 

nfcire ; ciò alcune yo|te accade pejr errore del Ce- 

tufico, avendo mofsa troppo fortemente la curetta 

pontra efso umor vitreo , o fatta troppa compref* 

fione all’occhio.; altre yolte può accadere per la 

troppa fluidità dejlo rtefso umore , imperciocché fe 

piò fi ofserya in diverfi cali, alcuna maggiore , q 

fluidità pure yi fl nota. Se dopo 

1’ edizione della cateratta fl veggono alcune file 

pendenti nell’ aja della pupilla dietro 1’uvea , que¬ 

lli fono lembi della membrana, che P avvolgeva , 

e fi debbono togliere con picciole molle, I vantag¬ 

gi della ertrazione della cateratta fono ? che qual¬ 

unque cateratta s’incontri , fi potrà fempre pflrar- 

re cojla curetta , come fi avrebbe potuto de¬ 

porre coll ago f* della qual cofa. ne abbiamo dati 

yarj efempj qui (òpra; ed ella è tolta per fempre,, 

mentre che la cateratta deporta fuole non di rado 

rifalire , onde molti di tale operazione pochiflìmo 

conto fanpo ; di qualunque tempo fia la cateratta , 

ella è fempre buona per ffsere eflratta , e per de¬ 

porta bifogna afpettare, come dicono alcuni, la fua 

maturità. Il Signor Daviel dice d’aver ertratte ca¬ 

teratte molliflìuie , delle quali alcuni fembravano. 

vere idatidi ; pelPprtrarre la cateratta non è molto 

difficile lafciare illefo 1* umore vitreo , ma nel de¬ 

porta le 1 elioni , che le fi fanno , e le cicatrici , 

^he ne debbono fuccedere , fono cagione , che al¬ 

cuna 
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cuna volta il malato non abbia riacquirtata la villa 

anche dopo ben deporta la cateratta. Abbiamo di- 

mortrato , che quantunque la cateratta fofse mem- 

branofa , nulladimeno non fi pub fe non abbattere 

infieme il crirtallino , il quale anco potefse efsere 

trafparente ; ma ne Ila citata Difsertazione del Sign, 

Tenon, pag. 42. leggiamo, eh’egli ha potuto una 

volta feparare la fola membrana opaca del criftalli- 

no, e trarla dall’occhio , lafciando quello in fito , 

ch’era pur trafparente. 

Il Sign. Daviel ha pubblicato quello fuo modo 

di fare 1* effrazione della cateratta nel II. volume 

dell’ Accademia di Chirurgia l’anno 1752. Gli Ac¬ 

cademici gli hanno aggiunte alcune rifletfioni, delle 

quali nifsuna importa, fe non quella, eh’ erti han¬ 

no fatta fui la moltiplicità degli (frumenti proporti 

dal Sign. Daviel , pe’ quali loro fembrava la o- 

perazione dover riefeire. lunga , e fartidiofa ; han¬ 

no erti piuttorto applaudito all’ invenzione del Si¬ 

gnor La-Faye , il quale propofe un gamaute d’ 

una lama fottiliflima , e di punta acutiflìma , ta¬ 

gliente ad un lato , curvo fecondo la fua lunghez¬ 

za , ed il fuo piatto , con cui fi perforafse ad un 

lato la cornea , fi penetrafse per la camera anterio¬ 

re, e li ufcilse colla punta acuta alla ftefsa altezza 

del lato opporto dell’ occhio per recidere poi 1’ ar¬ 

co inferiore della cornea , quanto abbiamo detto 

doveffi tagliare fecondo il metodo del Signor Da¬ 

vid j il celebre Sharp aneli’ egli ha propollo per 

fare quello taglio un gamaute limile , ma poco più 
lar- 
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forre di quello pel taglio dell’ iride , che potete 

vedere nella fua Tavola , che abbiamo citata , e 

nella XXII. del IL Tom. dell’ Accademia di Chi¬ 

rurgia . Che la femplicitàr degli finimenti fia Tem¬ 

pre mai lodevole, non fi può negare , purché efii 

ballino all’ uopo necefiario . Ho avvertito qui Copra, 

che il taglio della cornea fi dee fare d’ un arco 

continuo , e non per linee , che facciano ango¬ 

li , il che potrebbe accadere con que’ gamauti , 

i quali mentre fi traggono in ballò , pofibno piò 

facilmente fare una recifione retta alla cornea co¬ 

me una corda al fuo arco , e non potendofi taglia¬ 

re fé non per un piano obbliquo, cioè in isbieco , 

la cicatrice dee riefeire tanto più ampia , ed alta , 

oltreché troppo fi allunga 1’ occhio , traendo per 

la camera anteriore il gamaute , ficchè più facilmen¬ 

te polla col crifiallino cadere anco fuori gran par¬ 

te dell’umor vitreo, il che io ho veduto, operan¬ 

do i Signori La-Faye , e Sharp . Pare che abbia 

voluto evitare quel taglio retto lineale della cornea 

Pietro Domenico Martino , il quale in una Teli 

propofia nelle Scuole di Chirurgia in Parigi i 13. 

Ottobre del 1759. , ha deferitto un gamaute , il 

quale avendo una punta tenue, ed acutilfima, infen- 

fibilmente la fua lama diventa più larga,fino ad a- 

vere tre linee d’altezza col tagliente , che forma 

una curva , il quale fi può adattar bene alla con¬ 

cavità della cornea , il dorfo efiendo retto poco 

più fpefiò , ed ottufo. II Sign. Tenon , nella cita¬ 
ta Difsertazione , 

T$m. II. 
racconta efsergli accaduto , .che 

F aven - 
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avendo punta la cornea col gamaute , ed efsendo 

ufcito tutto l’untore acqueo , quella membrana di¬ 

venne tanto flaccida , e pieghevole, che non potè 

ofare di condurre lo ftefso gamaute Ano all’ altro 

lato dell’occhio , fenza timore di offendere l’iride, 

per la qual cofa dovette abbandonare la operazio¬ 

ne; ed il Sign. Sharp , in una fua Difsertazione , 

parlando' di quello taglio da farfi con un folo firu- 

mento, fcrifle le feguenti riflelfloni , ch’io ho fe¬ 

delmente tradotte dall’Inglefe, in cui fcrifse. Ev- 

vi ima circoftanza in quella operazione di natura 

sì dilicata, eh’ ella potrebbe efsere una obbiezione 

per la operazione Uefsa , cioè di aprire lino ad un 

certo punto la cornea , imperciocché fe la fua a_ 

pertura fofse troppo larga, vi farebbe pericolo, che 

tutti gli umori fi evacuafsero, e fe fi facefse trop¬ 

po piccola , gli umori acqueo , e vitreo per la 

preflìone , che fi fa all’- occhio , potrebbero ulciré; 

relìando pure indietro il crillallino , che più den- 

fo , e compatto non potrebbe sì facilmente farli 

Arada ,* confeguentemente ella è una cautela necef- 

faria di non troppo comprimere l’occhio, quando la 
# i » i j E • 

incifione folle riufeita troppo picciola , ma dilatarla 

colle forbici proprie a tal effetto, quali fono quel¬ 

le del Daviel ; poi proccurare l’ufeita della Caterat¬ 

ta . Se fi potefse fenza timore ufare lo fpecchio 

dell’ occhio , forfè fi potrebbe diminuire il perico¬ 

lo, che v’è, di non fare una incifione convenevo¬ 

le della cornea , e crederei , che facendo qualche 

attenzione, fi potrebbe anco nfare; ma biloenereb. 

be 
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be ufarlo in modo, che non comprimefse il ' globo 

dell’occhio , o fe pure facefse qualche comprelfio- 

ne , il Cerufico dovrebbe toglierlo in iftante , che 

fofse per fare la incifione della cornea , acciocché 

non fi evacuafsero gli umori per la preffione dell’oc¬ 

chio , Chi proverà di fare fopra un cadavero tal* 

operazione ( fegue lo ftefso Sharp ) fi lìupirà del¬ 

la difficoltà , che ho fuppofta di farla bene , ma 

quando 1’ occhio è in un muovimento convulfivo , 

che le palpebre fi focchiudono , come fovente accade 

fui vivente , il cafo riefce differentiffimo . La pii 

materiale iftruzione, ch’io pofsa darvi fu ciò, ella 

é di fare la prima punzione alla cornea con pre- 

fiezza, conciolfiaché quando il gamaute abbia una 

volta penetrata la cornea , fi potranno meglio re¬ 

golare i muovimenti dell’occhio, che fe lentamen¬ 

te, e leggiermente fi penetra, l’occhio irritato dal¬ 

la prima puntura fi ritirerà fubitamente dal gamau¬ 

te , e vi fara pericolo , che quello penetri fola- 

mente tra le lamine della cornea ,v o avanzi in 

dentro a fquarciare l’iride , che facilmente fi fv©l- 

ge evacuato 1* umore acqueo , Sin qui il Sharp , 

ed io ho una volta veduto, ch’egli tagliò tutta la. 

parte inferiore dell’ uvea , quantunque fecondo il 

fuo precetto aveffe fatta la operazione ; la curvità 

del gamaute del Sign. La-Faye non balla per to¬ 

gliere quello pericolo , eh’ egli ancora ha alcuna 

volta offefa l’uvea . Or chi vorrà fedamente efa- 

minare quelli diverfi mAodi, vedrà chiariffimamen- 

te, che tali pericoli, o fono minori ? o affatto evi- 

F z tabili 
/ 
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tabili operando cogli ftrulsnenti del Sign. Daviel , 

che più comodamente , e ficuramente fi pofsono 

condurre. La-Faye , e Sharp ufano la punta dello 

fteflb gamaute per aprire , o tagliare la caplula del 

crifiallino, il che non foffre alcuna difficoltà , ef- 

fendo indifferente , che fi adoperi quello , o 1’ ago 

del Daviel, ma nella Tavola XXII. del II. Tom. 

dell’Accademia di Chirurgia fig. i. vedefi un ga¬ 

maute nafcollo , come un piccolo faringotomo , con 

cui il Sign. La-Faye propone di tener alta la cor¬ 

nea lucida, e di aprire nello Hello tempo colla pun¬ 

ta del gamaute la membrana del crifiallino . 

Già troppo lungo è riefcito quello capitolo^, per¬ 

chè io folamente accenni altri modi o imponibili , 

o ridicoli , o pericolo!! fiati proporti per efirarre 

la cateratta : Jejus Halli dixit ( fcriffe Arcolaio 

nel cap. XXX. della Pratica ) quod per foramen 

uve£ contorquendo acum intromittitur cufpis acus , 

cataracla exfijlens intra uveam potejl trahi extra 

uveam , & poni fub cornea , & dicit quod in extra- 

Elione dilatabitur foramen uvex , deinde ex fe clau- 

detur ficut in exitu foetus aperitur collum matricix, 

deinde po/l exitum c laudi tur. Nello fteffo capo fcri- 

ve lo fteffo Autore : Incifionem faciunt quidam 

perforando corneam in parte inferiori , & extrahen- 

do c at arati am : aliqui tamen ex Grxcis antiquis, ut 

recitai Albucafit, & Avicenna , faciebant forame>i 

fubtus, fcilicet corneam cum acu canulato , ut fu- 

£endo extrahant cataratlafh . Stefano Blancardo , 

nelle Iftituzioni Cerufiche,parte prima, cap. viti. 

. fcrif- 
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fcrifie , che fi poteva in fuprema comete parte txi. 

guum fieri vulnu/culum , & mediantibus duobus 

acubus forficulce in modum conjunftis cataraEiam ex¬ 

trabere : e quello modo io 1* ho veduto praticare 

in Parigi con poca felicità dal famofo Frate Cefi- 

mo , che pretendeva efierne Autore . Bernardo Al¬ 

bino in una Difiertazione della cateratta , eh’ è la 

xxxii. delle Cerufiche Raccolte dall’ Haller , ha 

data la figura di una tale molla fiata propofta a* 

fuoi tempi da Empirico; Freitag, nella feguente 

Difiertazione della ftefia Raccolta , parla d’ aghi 

fatti ad un uncino per efirarre la cateratta ; altri han¬ 

no propofio un ago chiufo in una cannelletta ,. il 

quale portava in punta un picciolo pennello di fila 

d’oro, onde , rivoltando colle dita , potefle avvi¬ 

luppare la cateratta tra quelle fila , e romperne le 

aderenze : imponìbili, ridicoli , o pericolo!! fono , 

come diflì, quefti metodi, tanto più quando la ca¬ 

teratta fia crifiallina ; nè io gli ho accennati fe non 

perchè non pajan nuovi., fe apparine qualche ciur¬ 

madore, che ne volefie far ufo. 
Fatta la operazione nell’uno , o nell’altro modo; 

fi applicherà full’ occhio malato un piumacciuolo 

bagnato in .chiara d’ uovo sbattuta coll’ acqua di 

piantagine, di rofe, o fambuco , fi chiuderà anco 

l’altr’ occhio , e fi farà la fafeiatura, che li copra 

amendue ; fiarà il malato coricato , e fupino fui let¬ 

to col cortinaggio difiefo , e le finefire della came¬ 

ra focchiufe, che vi entri poca luce , il capo non 

fia molto elevato, e ftia il malato in perfettifiìma 
F 3 fiuie- 
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quiete. Secondo gli accidenti , che potrebbero ac¬ 

cadere, fi faranno anche cavate di fangue , fi ufe- 

ranno clifieri , dieta piu, o meno rigorofa, tenue, 

ed attemperante, anodina} fe depofla la cateratta , 
alcuni giorni dopo , quantunque non folle rifalita, 

pure fi vedette una nuova opacità dietro la pupilla, 

la quale impedire la vifia al malato , bifogna cre¬ 

dere , che quella opacità fia della membrana del 

criftallino, che reftò in fito, e divenne opaca, del¬ 

la qual cofa abbiamo varj efemp; nel fecondo vo¬ 

lume dell’ Accademia di Chirurgia , pag. 425. e 

feguentiy e nella citata Diftertazione del Sign.Te- 

non y quella non fi potrebbe altrimenti togliere 

fuorché eftraendola , e fe fi fofle fatta l’effrazione 

del criftallino , potrebb1 effere , che quella mem¬ 

brana , non eftendofi potuta dìftinguere per la fua 

diafaneità nel tempo della operazione, fotte reftata, 

poi refafi opaca , che abbifognatte eftrarla , ma in 

alcuni quella opacità fi è fatta piuttofto nella capfu- 

la pofteriore, ed è aderente al vitreo,che non può 

più ettervi fperanza di toglierla. 

CAP. 
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CAP. XVIII. 

Q 
Delle operazioni per li Polipi, 

Uando il polipo del nafo è picciolo come una 

verruca, mucofo, e non troppo in alto , lì 

può fperare di dilìruggerlo con alcuni rimedj cate- 

retici, e difeccanti, quelle cautele ufando , che fi 

richieggono per la figura,e fede di elfo polipo ; ma 
1 a* * ^ jm É 

quanto poco groffo, ed alto fofle il polipo, tali ri¬ 

medj potrebbero efiere infufficienti, e la pertinacia 

del Cerufico in volerne far ufo potrebbe in finerie- 

fcire dannofa al malato , o perchè fi guafiafsero le 

parti vicine , o perchè la crefcenza diventafse can- 

cerofa , della qual cofa leggiamo varj efempj ne¬ 

gli Autori. In fimili cali dunque n’è fempre fiata 

propofia non meno dagli Antichi, che da’ Moder¬ 

ni, la efiirpazione da farli colla ligatura,e col fer¬ 

ro . Pofsonfi ligare quelli , che hanno una radiee 

eome un picciuolo , che non fono troppo alti , e 
trovanfi attaccati ad uno de’ lati, o del fetto del na¬ 

fo , e delle ofsa proflime. Dionis, nel Trattato del¬ 

le Operazioni , propone un ago di piombo , con 

cui fi porti il refe incerato per una delle fue efire- 

mità attorno la radice del polipo , ed avendo fatto 

un nodo fcorrevole afsai largo allo fiefso refe, que¬ 

llo fi palli con una mollettina oltra il corpo del po- 

F 4 lipo 
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lipo fino alla Tua radice, ed allora fi traggano dall’ 

una parte, e dall’altra fuori del nafo le due efire- 

mità del refe, ficché fi firinga la bafe del polipo . 

Eifiero nel capitolo LXXI. narra di avere felice¬ 

mente fatta la ligatura d’ un polipo nel nafo, por¬ 

tandovi il refe attorno con un ago di punta ottufa, 

e fimile a quello , che fi adopera per la ligatura 

dell’ arteria intercoftale .* alcuni hanno propofto cfi 

firingerlo con una verga fottile di piombo, o d’ar¬ 

gento flelfibile , la quale fi polla attortigliare , e 

fìringere finoché intercetta la comunicazione dalla 

radice al corpo del polipo , quello debba cadere 

cangrenato , e morto ; per fare quelle ligature , fe 

il polipo è cedente , che fi polfa allungare, fi dee 

trarre ’in giù quali fuor della narice con molle , 

acciocché il refe fi pofia meglio portare in alto con- 

tra quella parte del nafo , a cui Ha abbarbicata la 

radice. Cornelio Celfo, nei Lib. VII. Cap. X. fcrif- 

fe, che il polipo del nafo ferramento acuto in mo- 

dum fpath# fatto refolvere ab offe oportet, adhibita 

di li genti a ne intra cartilago ladatur. Ubi abfciffus 

ejl, unco ferramento extrahendus efì . E’ fiata fatta 

quifiione quale finimento fofle la fpata ( vedi la 

lunga annotazione dell’ Eifiero al §. V. dal capo ci¬ 

tato ) ma doveva eflere,o poteva efsere qualunque 

gamaute in forma di fpatola, di faetta, di lancia , 

retto , o un poco curvo colia punta ottufa , nudo, 

o nafcofio in una guaina, di cui però potefs e ufci- 

re per la parte del tagliente ; tali fono i rappre- 

fentati nelle figure XI., XII., e XIII. della Tav. 

IV. 
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IV. del Trattato de’Polipi del Sign. Levret ; un 

tale frumento fi dee portare contra quella parte 

del nafo , per cui fi pofsa facilmente giungere alla 

radice del polipo , ed allora alzando , e volgendo¬ 

ne il manico, fìcchè la lama s’ inclini verfo quel¬ 

la radice , efsa fi taglia traendo nello ftefso tempo 

in giù il polipo con uncini , o molle .• ma in fine 

tanta , e tale , e cosi in alto può efsere la radice 

del polipo del nafo , che non fia poffibile di farne 

la ligatura,o la recifione vicino a quel luogo, dov* 

efia fia attaccata ; in quello cafo fe ne dee fare la 

efiirpazione con molle , o tanaglie di mordenti con¬ 

cavi , e traforati, quali furono defcritte dal Garen- 

geot nel Trattato degli firumenti j quelle a poco 

a poco s’introducono per quella narice, in cui ev- 

vi il polipo , facendo tenere la tefia all5 ammalato 

rovefciata in dietro, e ben ferma : fi fanno afcen- 

dere quanto più fi pofsa in fu , alla radice di efso 

polipo, e quando fi fia firetta , fi voltano le bran¬ 

che leggiermente ad un lato , ed all’ altro con de’ 

mezzi giri ; fi trae fuccelfivamente, e leggiermente 

in giù fino che il polipo rimanga fciolto dalla na¬ 

rice ne’ mordenti di quelle ; non bifogna , dico , 

ufare troppa follecitudine , o troppa forza nel ti¬ 

rare in giù, e nel fare que’ mézzi giri , non fola- 

mente per evitare il pericolo di lacerare a pezzi 

il polipo, ficchè la radice non fi pofsa più morde¬ 

re, ma ancor più, perchè non fi fchian ti alcun pez¬ 

zo dell’ etmoide, delle ofsa turbinate , del vomere , 

o del fetto del nafo, e non fi muova una forte, e 
perì- 
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pericolofa emorragia, di cui leggiamo alcuni fune¬ 

ri efempj . Quando per la pienezza nel nafo non 

fi pofsono sì facilmente introdurre, e volgere le ta¬ 

naglie , alcuni propongono di fare una incifione fot¬ 

te P ala del nafo contra la gota ; gli antichi avea- 

no medefimamente propofio di tagliare per la lun¬ 

ghezza del dorfo del nafo , riunendolo poi colla 

cucitura follo fatta la operazione ; ma di rado ène- 

• cellario , o giova un limile taglio , imperciocché 

come il nafo ha ceduto all’ accrefcimento del poli¬ 

po , così fuole cedere alla introduzione delle tana¬ 

glie . , 

Se il polipo per la direzione di fua radice fa 

voltato , e penda dietro il palato in gola , fi dee 

eftirpare da quella parte ufando tanaglie curve , le- 

quali dal dietro del velo palatino afeendano in fu , 

e penetrino in quella cavità della narice interna , 
-• 

Jn cui Ha abbarbicato il polipo , e cogli fteffi mo¬ 

vimenti fi volge la tanaglia fino che fia difiaccato, ^ 

ma mentre fi fente difiaccare, bifogna alzare il ma¬ 

nico di quella un poco in fu verfo il nafo , ficchè 

il polipo meglio fi tragga fuori , e per la bocca ; 

qualche volta il polipo per la fua grolfezza, e pe- 

fo produce tanta tenfione del palato mobile , che 

le tanaglie non fi pofiono portare sì bene fin die¬ 

tro l’uvola in su nella narice interna, ed in limile 

cafo le fi può fare un taglio longitudinale al Iato 

di quella narice, ficchè efio meno refifia alla intro¬ 

duzione delle tanaglie. I Sign. Manne, e Petit ci 

hanno dati efempj come fi pofia fare fenza grave 
dan- 
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dàttilo.* qtiando fienvi due polipi,uno de’quali pen¬ 

da dalla narice , P altra in gola, quello Tuoi effe- 

re il più groffo , conviene eflrarlo il primo , che 

P altro per Io più lo fegue , dappoiché quali tèm¬ 

pre hanno una comune radice. 

Abbiamo avvertito , che pub fuccedere emorra¬ 

gia più, o meno forte alla eftirpazione del polipo, 

fe quella è mediocre , dopo che abbia flillata alcu¬ 

na quantità di fangue , giova far trarre al malato 

pel nafo alcune acque aflringenti ; riempire la na¬ 

rice con ftuelli intrifi nelle medefime , ed afperfi 

di polveri, di tal forta ; ma fe continuaffe con gra- 

ve pericolo, il che indicherebbe , che 1* emorragia 

vien dall’ alto , e di dietro , dovranfi trarre fluelll 

per la narice interna fin contra que’luoghi, e per ciò 

fare li abbia una verghetta di piombo con una cruna 

in punta , in cui vi lia paffato un doppio refe incera¬ 

to’ ; quella fi faccia paffare per la narice efferna , 

e fi conduca fopra le ofsa del palato in gola;allo¬ 

ra efsa punta fi abbafsa,e fi trae in giù conund'i- 

to , o con molle verfo la lingua ; fi prende uno de* 

refi, e fi tiene fermo, fi ritira dal nafo la verga » 

.fino che abbandoni il refe , di cui allora fi abbia 

una dell’ellremità fuori del nafo, e l’altra in bocca$ 

a quella fi attacca uno Ituello imbrattato di un con¬ 

venevole medicamento allringente, e fi fa penetra¬ 

re nella narice interna , traendo il refe per la eller- 

na. Il Sign. Goulard, nel voi. del 1740. dell’Ac¬ 

cademia Reale delle Scienze pag. 626. defcrive 

una forchetta con due punte curve,le quali hanno 
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in cima due occhielli, entro i quali vi pafsa il re¬ 

fe trafverfalmente dirtelo ; fi portano quelle punte 

per la bocca dietro il palato contra le narici inter¬ 

ne, e quando fi crede di avervele collocate,fi por¬ 

ta dallo efterno per la narice un uncino ottufo, col 

quale fi proccura d’ incontrare il refe , e trarlo in 

fuori , ficchè 1’ una ertremità refti in bocca , e 1* 

altra venga a pendere dal nafo ; fi attacca poi, e fi 

trae lo rtuello , come abbiamo detto qui fopra : io 

ho veduto tifare da un Cerufico Parigino una can¬ 

nella un poco curva come una fciringa da donna 

ed aperta alle due ertremità ; a quella , che ter¬ 

minava la curvità , la quale fi portava in fiocca , 

come abbiamo detto della verghetta di piombo , 

fporgea per una mezza linea una lama d’ acciajo , 

come quelle , che fervono di fpirale agli oriuoli , 

la quale a qualche parte aveva una cruna , in cui 

paflava un doppio refe ; il dorfo della curvità del¬ 
la cannella fi teneva in su ficchè il becco pendef- 

fe in giù verfo le fauci ; appena oltrepaflato il pa¬ 

lato mobile, che fe ne vedette la punta dietro l’u- 
vola , fi fpingeva in dentro verfo la faringe la la¬ 

ma, ficchè quella torto fi portalfe per la piegatu¬ 

ra , che faceva , ufcendo della cannella verfo la 

volta del palato, ove fi potefse più facilmente col¬ 

le dita fciogliere uno de’refi, e tenerlo in bocca , 

a cui lo rtuello fi attaccafse , ertraendo dal nafo la 

cannella , e la lama . 

Perchè non è fempre portìbile di ertrarre interi 

colle loro radici i polipi ; per confumarne i pezzi , 
che 
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che vi pofsono rimanere , Paolo Egineta, Albucafi, 

ed altri Autori antichi aveano configliato di far 

pafsare dalla narice alla gola una cordicella , la 

quale avefse nodi a varie difianze di due ,0 tre , 

o quattro linee l’uno dall’altro, ficchè traendo’, e 

(falciando per la narice, e per la gola, e vicende¬ 

volmente da quella per quella i nodi potefsero ro¬ 

dere , ed infrantumare le ritmile radici del poli¬ 

po , ma quanto poco alte fieno quelle radici , fe 

non confumanfi per la fuppurazione, poco può gio¬ 

vare la cordicella , la quale ilrifciando piuttoilo 

fopra il fondo del nafio , cioè fopra le ofsa del pa¬ 

lato, difficilmente può giungere a quella. Il Signor 

Levret, nel fiuo Trattato de’polipi , tav. IV. fìg. 

XVII. , propone in vece della corda uno finimen¬ 

to compoilo di un filo d’argento flelfibile, attorno 

a cui è condotto a foggia di fpirale un filo d’ ot¬ 

tone, .che le fi volge attorno , come\al fiuo afise ; 

dall’una effremità evvi un manico di legno , come 

il manico d’un coltello , dall’altra termina in una 

punta ottufia ; quella fi fa pafsare dalla narice e- 

llerna fino in gola,che fi pofsa prendere con mol¬ 

le , e portarla fuori della bocca , come abbiamo 

detto degli altri linimenti ; allora la verga , che fa 

1 alse,piegandoli in su, verrà a poggiare contra la 

parte superiore del nafio , o Ila contra la fua vol¬ 

ta , e dimenando lo (frumento ora per la bocca , 

ed ora pel nafio , gli archi della fpirale , che in¬ 

contreranno le radici del polipo , le raderanno j 

quantunque il Sign. Levret fembri fovente arden- 

' tifi- 
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tiflìmo per le fue invenzioni , dobbiamo però lo¬ 

dare la moderazione , con cui ha propofto quello 

fuo frumento, tutto al più per diflruggere i poli¬ 

pi mucofi , che potrebbero efsere in quelle parti 

del nafo; che altrimenti egli è pur troppo vero , 

che quando quelle radici rimangano dopo la elìir- 

pazione , o il taglio de’ polipi, bifogna afpettarne 

la totale diftruzione dalla fuppurazione, che fi proc- 

cura con quei mezzi dell’ arte, che può permette¬ 

re il fito di quelle, o la flruttura della parte. 

Alcune volte le crefcenze polipofe del nalo, che 

hanno alte le Ior radici verfo 1* etmoide, e 1’ apo- 

fifi nafale dell* ofso mafcellare, pofsono avere appen- 

diei, che riempiano il feno mafcellare ; non è pof- 

fibile di averne fegno , fe non quando il polipo 

crefciuto ad una gran mole in quel feno ha dillrut- 

te le ofsa del palato , che fanno il fondo di quel 

feno, o quella parte dell’ ofso mafcellare , che ne 

la parete eflerna. Ruyfchio , nell* Ofservazione 

77. della Centuria prima, narra d’aver veduti due 

volte polipi nell’antro d’Higmoro ; la prima vol¬ 

ta fu in un cadavero .* fecunda vice eos offendi 

( fcrive egli pag, 77. del Tom. I. delle fue Ope¬ 

re ) in eodem Higmori antro ann. 1679. , prffenti- 

bus Expertis Chirurgis Magijìro Tetro Adriani fi¬ 

li 0 , & Magifiro Van Ulfen : fcilicet in muli era 

quadam, qua a mal& tumore, & gingivarum ex- 

erefeentia maligna pefiìme habebat . Pofi excrefcen- 

tia amputationem , dentium aliquot molarium evul- 

■fionem inuffermt me prcefente partem affedam fu- 
prt- 
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frac itati Magijìri ad antri ditti cavitatem ufqua 

cauterio attuali , e qua fequentibus diebus minimo 

digito plurimos polypos extraximus. Abbiamo l’e* 

Tempio di Cowpero , che avendo traforato 1’ al¬ 

veolo di un dente molare , ha potuto per quella 

parte non fedamente evacuare la materia di una o- 

vena, che fi era dal nafo dilatata in quell’ antro , 

ma ancora portarvi dentro i rimedj , perchè fofse 

guarita; nell’efempro di Ruyfchio fu fortuna di a» 

vere aperto 1 antro per quella parte , onde potef- 

fero ufcire que’polipi, i quali anco per la figura , 

che ne ha data, fembrano idatici ; ma fe una ma¬ 

lattia locale alla gengiva, a’denti , ed agli alveoli 

non ci conducefse a fcoprirglj , in ogni altro cafo 

temeraria potrebbe fembrare la operazione , o co- 

notcendo 1’ efidenza di 'un tale polipo pel guada- 

mento indotto alle parti , quale l’abbiamo qui fo- 

pra defcritto, inutile fuole riefcire lo fterpamento, 

che il polipo Tempre più fi dilata quanto poco fe ne 

Jafci . Ho io veduta una crefcenza polipofa in tale 

parte, che inferiormente didrufse le ofsa del pala¬ 

to , e riempì Ja bocca , anteriormente confumb 1’ 

ofso mafcellartL, fuperiormente quafi fchiantb V oc¬ 

chio , giunfe a confumare la volta dell’orbita , a 

comprimere il cervello, ^che in fine il malato morì 

apopletico ; è degna di efser letta la Ofservazione 

del Sign. Levret alla pag. 9?j. e feguenti dell’ O- 

pera citata, di un enorme cumulo di crefcenze po- 

lipofe , le quali aveano riempiute le narici , la 

gola, i feni, e gli antri tutti colla diluzione , e 

fcom- 
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fcompaginamento delle ofsa, ficchè era enormemente 

diffamata la faccia. 

Quando le tonfille fieno divenute feirrofe , ìrre- 

folubili , anco efse debbonfi tagliare , od effirpare 

per rendere più comoda la deglutizione , e più 

grata la voce . Il celebre Sharp, propone di farne 

la ligatura nel feguente modo : Se la bafe della 

gianduia è meno grofsa , fi porterà attaccato alla 

fommità d’una tenta curva un lacciuolo di fila al 

di là, ed attorno la tonfilla , quindi fi ritirerà la 

tenta un poco , e fi terrà colla mano finiffra fer¬ 

ma contra la ba fe del tumore, menrrechè colla de¬ 

lira fi farà il nodo , il quale fi ffringerà più , o 

meno , fecondo la maggiore, o minore durezza, e 

volume di quella bafe ; recideranfi le fila , e lafce- 

ranfi afsai corte , che non incomodino il malato : 

fe le tonfille fofsero di una figura conica ( fegue Io 

flefso Autore ) ficchè il laccio potefse fdrucciola- 

re, quando fi volefse ffringere il nodo;con un ago 

un poco curvo portato fopra un lungo manico ; il 

qual ago abbia la cruna verfo la punta ed in cui 

fieli pafsato un doppio refe , fi dee trapafsare la 
# 

bafe della gianduia , al di <là deila quale efsendo 

pervenuta la punta dell’ ago, con un uncino fi pren¬ 

de il refe, il quale fi trova doppio , e fi taglia in 

due , poi fi tiene fermo per ritirare 1’ ago ; con 

uno delle fila fi lega la parte fuperiore , e coll’ al¬ 

tra la inferiore di efsa gianduia , ffringendogli , e 

tagliandoli , come abbiamo detto nel primo eafo , 

Quantunque io abbia vedùto fare quella ligatura 

'dal- 
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dallo fteffo Signor Sharp con grande facilità , ed 

efferne in pochi giorni cadute le tonfille , nulla di 

meno per propria fperienza fono flato convinto ef- 

fere men dolorofo, non che più fpeditivo 1’ efiir- 

parle col ferro , nè mai ho veduta quell5 emorra¬ 

gia , di cui alcuni ci hanno voluto muovere fpa- 

vento : fe hanno una bafe piccola, quella li può 

immediatamente troncare pacandovi fopra un gamau- 

te lungo, e di una lama non molto larga colla pun¬ 

ta ottufa, e fe con quello non riefce di tagliare tut¬ 

ta 1’ altezza della bafe , quando la. gianduia per la 

porzione tagliata lìa fatta penduia, facilmente fi pof- 

fono palfare le forbici curve lui dorfo, e con quelle 

reciderne il rimanente , avvertendo di non lafciar pre¬ 

cipitare il corpo glandulofo in gola . Alcuna volta 

quando il taglio fia fiato fatto efattamente , e fran¬ 

camente, che la maffìma parte della bafe Ila fiata ta¬ 

gliata, fenza molta lacerazione, e fenza pericolo col¬ 

le ftelfe dita effa gianduia fi può affatto leparare ; fe 

però il tumore foffe di un grande volume in tutte 

le fue parti, portando il dito indice della mano li- 

nillra fulla di lui parte fuperiore per abballarlo , c 

tenerlo fermo , con un gamaute , che fi terrà colla 

mano delira , fi taglierà in croce fino alla bafe , poi 

lafciato grondare il fangue , ed ambiatolo con al¬ 

cuna acqua aftringente , 

gamaute , o colle fopraddette forbici gli angoli rima¬ 

rti dal taglio in croce ,* il dito indice della mano 

finifira dee Tempre non meno dirigere il taglio , 

che fofienere la gianduia , fmoverla , fpingerla 

Tcm.II. G Ce¬ 

fi taglieranno collo fielfo 

A 

I 
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fecondo che cede ; gli angoli , gli acini fi portono 

medefimamente alcuna volta firingere , e trarre con 

molle , o con uncini, perchè fi pollano meglio re¬ 

cidere col gamaure , o' colle cifoje \ la intolleranza 

del malato ci obbliga talvolta di fofpcndere i ta¬ 

gli. ,■ ma porto afficurare per nrooria foerienza che 

quefia operazione è nè difficile , nè pericolofa^, 

che che ne abbiano detto alcuni, il che viene anco 

confermato dalle fperieiyze del celebre Nannoni , 

nel fuo Trattato fopra la femnlicirà del medicare , 

pag. 166. e feguenti . L’ anno 1759. ho eftirpato 

ad una fanciulla di età di fei meli un tumore , eh' 

erta. avea fopra la lingua , mobile , figurato , e co¬ 

perto di membrana , che pareva un’ altra lineua , 

poco più groffa, gonfia, meno confidente ; forgea 

con un picciuolo dalla bafe della lingua naturale 

piuttofio al lato finffiro poco fopra la epiglottide ; 

dilli come era mobile , e.veramente alcune volte la 

fpingea fin corura i denti , e la ftrafcicava dall’ un 

Iato all’altro , poi la traeva in giù , onde fi ve- 

dea la fanciulla frutta, e magra , ficchè vedendone 

necelfaria la eftirpazione feci paffiare un nodo quan¬ 

to potei in giù verfo la radice del picciuolo , e Io 

ftrinfi quanto potei ; nulladimeno non gonfiò il 

tumore , nè potei in quatto giorni accorgermi > 

che forte per fepararfi , onde mi determinai a fa¬ 

re un’ altra ligatura poco fopra la prima , dono 

la quale il tumore divenne groflò , nè potè più ef- 

ferc -itigojato ; vedendo 1’ ammalata fra le venti- 

quattr ore, prefi rifoluxione di tagliare colle fc rqi- 
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ci tra le due limature , e n’ eftraffi a quello modo 

1 tumore fen*a emorragia , o alrro accidente ; I» 

fanciulla torto fucchiò il latte con avidità, e faciltà: 

la fortanza interna del tumore era erme un fico , 

fpugnofa , e molro limile a quella de’ corpi caverà 
nofì y o della milza del bue ♦ 

Come tutti gli altri farcomi , i polipi dell’ utero, 

e della vagina non portono elfere curati le non col* 

la ertirpazione , la cui facilità , e fortuna dipen¬ 

de dalla maggiore o minore grettézza della radice 

del polipo , e dell’ altezza , da cui pende : i far- 

comi , che hanno una baie molto larga , e grotti?, 

non fi polTono eftirpare , fé non con gravittimo e- 

vidente pericolo , ed i polipi (letti dell’ utero al¬ 

lora fittamente permettono la ertirpazione , quando 

hanno oltrepattato 1’ orificio , e trovanfi col mag¬ 

gior volume nella vagina . Il Signor Levret , nel 

terzo Tomo dell’Accademia Reale di Chirurgia 

• rapporta due efempj di polipi uterini attai grotti , 

i quali furono feparati volgendo ad un lato il poli¬ 

po, ficchè a poco a poco fé ne torceffe la radice : 

ma egli fletto, ci avvertile di non fidarci di una 

tal pratica , fuorché colle dita fi a vette toccata ef- 

fa radice , e trovatala affai tenue , lunga , non at¬ 

taccata troppo in alto nella cavità dell’ utero , ma 

al margine deli orificio , ove anco fi potette tene¬ 

re ferma colle mollette , affinchè nel torcimento 

meno ne fottero feotte le altre parti , e minor pe¬ 

ncolo fi avettf di emorragia . Si leggono molti e- 

l'emp; di polipi , i quali eflendo fiati lacerati , e 

G 2 fdùìn. 

i. 
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(chiaritati a forza da imperiti Cerufici , o da fciocche 

levatrici ve ne fuccedette poi la morte delle malate, 

per la emorragia , o per la infiammazione , e can- 

grena comunicatali alle parti vicine . Alcuni hanno 

ofato tagliare con un ferro alle loro radici i polipi , 

e fe ne contano felici , ed infelici fuccedimenti , fi* 

nochè la pratica ha dimoftrato effere il miglior me¬ 

todo il farne la ligatura. 

Qualche volta il polipo difcendeudo dall’ utero 

nella vagina trae feco il fondo di quello , il qua,- 

le rovefciato apprefenta una fuperficie convefla nel* 

la vagina , come il fondo di un bacile , o lampa¬ 

da, da cui pende il corpo polipofo ; in Umile cafo 

egli è molto facile di fìringere colla ligatura la 

radice di effo polipo portandovi , e volgendovi at* 

torno con una verghetta di piombo , o d’ argenta 

flefìfibile, un refe , il quale fi llringa, come abbiamo 

infegnato pel polipo dei nafo ; pili diffìcile di por¬ 

tare , e di llringere egli è il refe , quando più al* 

ta rifiede la radice del polipo ; il Signor Levret 

configlia in querto cafo di trarlo in giù quanto fia 

poflìbile fenza nuocere con una fpecie di forbice , 

della quale ha data la figura nella Tavola III' 

del fuo Trattato del polipo; farebbe come una ta¬ 

naglia curva , quale 1’ abbiamo propella pel polipo 

dei nafo , ma più grande , co? mordenti , e cogli 

occhielli molto più grandi , e lunghi . Alcuni han¬ 

no fatta la ligatura trapalando con un ago attra* 

verfo la radice, quando forte affai grolla , poi di¬ 

videndo le fila della cordicella in due , con cui fi 
potefr 
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potettero fare due ligature , l’una alla parte anterio^ 

re , 1’ altra alla potteriore, od a’ due lati , ficchè la 

radice foffe meglio ttretta : ma perchè quantunque fi 

polipo lìa tratto in giù colla molla , non può effe- 

re tempre colle fole dita ligato alla parte più alta 

di fua radice \ il Sigftor Levret $ nell’ opera citata , 

alla I. IL IIL V. VI* Tavola ha date le figure 

di alcuni ttrumenti co’ quali affai iti alto fi pofla 

portare la ligaturà , dove non potrebbero giungere 

le dita j due ne deferiremo , perchè come ci 

fembrano i più femplici , fono forfè anche i più 

utili : fìa una molla come quelle comuni ad anelli 

per medicare ; le punte fieno traforate a’ lati ; do¬ 

ve i lati fi unifcono col chiodo y fìenvi filli traf- 

veifalmente due rami , che porgano in fuori tre , o 

quattro linee , o più , anco effi traforati / gli anel¬ 

li , dove li pattano le dita , fieno pure forati nell’ ar¬ 

co fuperiore , anzi fieno etti anelli nella loro fpef- 

fezza incili dà uri folco per tutto 1’ arco efiern© j 

fi patta un refe per uno di quelli archi , pel foro 

del ramo tralverfo dello fletto lato, per quello del¬ 

la punta della molla al medefimo lato } vi fi fa in 

cima un nodo latto , per cui poffa pattare il poli¬ 

po , e T altra parte del refe fi fa pattare ne’ fori 

dell altra branca della ' molla , per la punta , pel 

ramo trafverfo y e per T anello fi fa trarre in giù 

colla forbice , fe fia bifogno , il corpo del polipo , 

vi fi fa paffare il nodo , che giunga alla radice , e 

quando fievi giunta , s7 introducono le due dita 

indici ne’ due anelli della molla , mettendo le altre 

G 3 dita 
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dira trafverfalmente tra gli anelli , ed il refe , tic» 

chè quelli fieno tratti lateralmente quando fi dila¬ 

tino , e fi allontanino le branche della molla , che 

allora il refe llringerà il polipo , e quando fi cre¬ 

da di averlo ftretto bene , fi avvicineranno gli a- 

nelli per trarre colle quattro dita maggiormente al 

lato, ed in giù il refe , ficchè Tempre più firinga 

la ligatura ; le fila debbono eflere annodate dietro 

gli anelli, perchè fi portano meglio trarre , e non 

fuggano dilatando , o ftringendo la molla : 1’ altro 

{frumento è comporto di verghe piatte d’ acciajo 

incrudito , come dicono gli Artefici e di fomma 

elalticità ; {fanno applicate infieme 1’ una fopra 1* 

altra fpefle almeno di mezza linea / quella di mez¬ 

zo , che dee eflere più lunga , e fopravanzare le al¬ 

tre alle due eiiremità di due , o tre linee , dee 

quivi eflere forata , tutte tre debbono eflere con¬ 

giunte infieme all’ eftremkà, ed alla parte di mez¬ 

zo con una vite , o chiodo , ed in quella debbono 

effere piegate, ficchè lfringendole , facciano come u~ 

na molla , le cui eiiremità fi poflòno toccare , c 

combaciare , ma fieno tanto elalliche , che abban- 
# 

donando la compresone , fi poflòno dilatare in un 

grande arco j lòtto quella parte , dove le branche 

fono piegate , flavi un anello fiflò ; fi parta dunque 

un refe, o cordicella per quel foro , eh’ è fupe- 

riormente ad una branca , vi fi fa un gran nodo , 

in cui fi porta far paffare il polipo ; fi trapafla pel 

orp dell’ altra, fi trae in giù , e le due eiiremità di 

erto refe fi annodano , e fi aflìcurano ali’ anello , 

che 
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che dicemmo dover edere alla parte inferiore ; ma 

le branche dello Ammanto , mentre fi porta il nodo 

del refe al di là del polipo alla Tua radice , deb¬ 

bono edere tenute Arette con un altro laccio ; pe¬ 

rò con un nodo lcorrevole facile a feiorfi : quando 

Aqfi collocato aliai bene , ed in alto il nodo , fi to¬ 

ghe , o fi taglia il refe , che ftringe le branche, le 

quali allora per la lom grande elafiicità prontamen¬ 

te , e con forza dilatandoli , non polfono a meno 

di Aringere quel nodo , traendolo infieme , e dila¬ 

tando a’ lati il refe, i quali potranno edere mag¬ 

giormente tratti per lo Aedo verfo dal Cerufico col¬ 

le proprie dita entro la vagina . 

Otto anni dopo la pubblicazione di quefii fini¬ 

menti il Sign. Levret, nel III. Tom. dell’ Acca¬ 

demia di Chirurgia , per far ancor più comoda¬ 

mente la ligatura di un polipo in alto nell’ utero , 

ha propoito un altro finimento , che per la Tua 

fetnplicità è fiato molto commendato i fono due 

cannoncini d’ argento grofii quanto una penna da 

fcrivere polli paralelli, e faldati infieme 1’ uno accan ta 

all’ altro, lunghi otto pollici,- 1’ efiremità fuperio- 

ri di ciafcuno di quefii hanno il margine rivolto 

in dentro ottufo , e lifcio ; alla parte efierna deli’ 

altra efiremità vi è fitto all’ uno , ed all’ altro un 

piccolo anello ; fi dee avere un filo , o verghetta 

d’ argenro di coppella , lungo due piedi, e mezzo , 

poco più, o poco meno ,- quefio fi fa pafiare per 

l’ uno de’ cannoncini, ficchè venga ad ufeire per U 

efiremità fuperiore di quello , dai quale fi trae , e 

G 4 fi fa 
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fi fa paffare nell’ altro cannoncino ; in modo però 

che fi laici un arco del filo raddoppiato affai gran¬ 

de fuori delle due bocche , pel quale arco fi poffa 

far paffire il polipo ; uno di quelle fila fi avvol¬ 

ge , e fi attacca ad uno degli anelli , che abbiamo 

detto dover effere all’ altra eftfemità de’ cannonci¬ 

ni : apparecchiato a quello modo lo llrumento , 

fupponiamo , dice 1’ Autore, un polipo ufeito dell’ 

utero, e pendente nella vagina, dopo di avere col¬ 

locata la malata fupina colle ginocchia piegate , e 

colle cofce allargate , bifogna condurre il volto , 

ed arco dell’ accennato filo per 1’ altezza dell’ a- 

pertura della vulva , ed un poco obbliquamen- 

te flrifciando per uno de’ lati della vagina tra la 

parte di elfo canale , ed il tumore ; poi fi fpinge 

entro il tubo il filo libero, ficchè 1’ arco , che ab¬ 

biamo detto, diventi maggiore ; allora fi dee intro¬ 

durre un dito da quel lato , ov’ è lo {frumento 

per efplorare fe 1’ arco è libero , ed ampio , con- 

ciolfiachè per la difficoltà d’introdurlo avrebbe po¬ 

tuto efferfi riftretto , o florto \ trovatolo , e raccon¬ 

ciatolo come fi dee , fi volge uno delle fila fopra 

il tumore all’ altro fuo lato, fino che quello fi tro¬ 

vi nell’ arco , o volto , e quando fiefi portato colle 

dita affai in alto alla radice del polipo , fi trae il 

filo libero in giù , e fi ferma all’ altro anello del 

cannoncino , che non poffa più ufeire, quindi tor¬ 

cendo Tempre contra uno lleffo lato , fi llringe Tem¬ 

pre più 1’ arco , onde fia anco Tempre più ftretta 

col voltar de’ cannoncini la radice del polipo ; fi 

lafcia 
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lafcia pendere dalla vulva lo ftrumento' , e fi allì- 

cura con una convenevole ligatura , ed in ogni gior¬ 

no con altri torcimenti per lo fteffo ve rio fi finn- 

ge come s impicciolifce la radice del polipo y fi- 

noche quello fi lepafi affatto : quando la ligatura 

ftringa affai bene , il polipo nella vagina fuole 

gonfiare y ftilla dalla vulva un umore linfatico rofi- 

figno , in fine efib putey fi cangrena , e cade fi-ci- 

do y e sface lato : ma fe il polipo era prima in al¬ 

cun luogo fcrepolato, ed aperto , per quella via e-* 

vacuandoli gli umori mercé la ligatura y efib piut- 

toflo diminuifce di mole , e quali fi dilecca . Men¬ 

tre Ila la ligatura , 1’ ammalata fente diftenderfi le 

parti vicine, ed efferne tratte , le quali finalmente 

un poco s infiammano y ed allora fi faranno bagni, 

fomentazioni y ed iniezioni , anzi fi caverà Cangue y 

e fi daranno paregorici fecondo il bifogno , e fe la 

malata foffriffe molto , dovrebbefi y quando le cir- 

eofianze il permetreffero , ragliare y e feparare il 

tumore al diffotto della ligatura , della quale ope¬ 

razione leggiamo molti efempj ; anzi molti Autori 

configliano di fare tofiamente in ogni cafo la efiir- 

pazione del tumore , quando la ligatura fieli appli- 

càta veramente ferma, e ficura j accade medefima- 

mentc alcuna volta , quando i polipi fono molli , 

t- fungcfi , che fentafi fq narrare la radice del poli¬ 

po fotto Ja ligatura , ed in Rimile cafo non veden¬ 

doli pericolofa emorragia , We di rado accade , bifo- 

gna reciderlo affatto , continuando a ftringere. Vedi 

l 0 nervazione 6. del Benevoli . 

*4 
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La forte dell’ eftirpazione dipende non meno , 

come dicemmo, dalia fede , e volume del polipo , 

ma ancora dal carattere di quello , conciolfiachè 

quando effo fìa caucerofo fuole riefcire la eftirpa- 

zione piuttofto dannofa , feguendo per lo piti una 

mortale emorragia , o pure 1’ ulcere ri mallo alla 

radice troncata maggiormente dilatandofi giunge a 

rodere le parti vicine ; i polipi deli’ utero , e del¬ 

la vagina femplici » e vere crefccnze larcomatofe 

fono ricoperte dalla membrana interna di quelle 

parti ; onde fi toccano lifci come avvolti da una 

boi fa , o follicolo ; i cancerofi fi riconofcono per 

10 loro abito ulcerofo, cruento , e per li loro fin¬ 

tomi . Ma però il Sig. Lcvrer , nel luogo citato 

pag. 588. , ci avvertifee eifervene alcuni , eh’ egli 

chiama vivaci , come fono dette certe piante da’ 

Botanici ; quelle crefcenze , die’ egli, quantunque 

fovente benigne in apparenza , dappoiché ordinaria¬ 

mente fono fenza dolore , e fenza gocciolamento 

marciofo , fono però fempre con perdita di langue , 

11 che dimofira , che debbano elTere piuttolìo una 

vegetazione carnoh , fungofa di qualche ulcera dell’ 

utero , o odia vagina j in fatti foghono ciefcere 

irregolarmente con appendici digitali d’ ogni volu¬ 

me , e figura , di cui fovente fi feparano fram¬ 

menti fenza miglioramento della malattia , e fe ap¬ 

pena fi toccano , romponi!, e-gettano l'angue a gui- 

fa d’ ulceri con iperfarcou , e quelli egli giudica 

incurabili , che pure femore ripullulano quantunque 

-$nirpati per molte volte , o finalmente cangiami 
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in vero cangio. Quando la radice del polipo (òffe 

piccola , dopo la caduta del tumore non fuole ri¬ 

manervi piaga ; le grotte radici più , 0 meno Ap¬ 

purano y iì faranno ne1 primi giorni iniezioni eoa 

acqua d orzo , e mele rotato , pai con decozione 

di agrimonia j di tanaceto, e d’iperico , a cui l1 i- 

{tettò mele rotato s’ aggiunga , o pure ciò , che 

molto piu giova , vi fi dittolva pece liquida . Se¬ 

ra elliè , alla pag. 124. del Tomo IL dell’ Arte d’ 

Oftetricare , racconta di avere felicemente eflirpato 

colla ligatura un polipo ad una donna, il quala 

forgeudo con una radice piccola quanto il dita mi¬ 

gnolo da una caruncula mirtiforme al margine dell* 

orificio della vulva pendea lungo un braccio fino to- 

pra le ginocchia . Aveva etto polipo un erpete alla 

parte più balTa , da cui , dice 1’ Autore , in ogni 

tempo de mefirui fiillava ima piccola quantità di 
fangue . 

, * • 

CAP. XIX. 

Della cucitura per lo labbra di Lepre. 

L labbro , divifo per fua altezza , dicefi labbro 

di lepre per la fomiglianza , eh’ etto ha col 

labbro di quell’ animale / quella deformità il più 

fovente è portata dall’ utero ; la divifione fuol ef- 

lece dirimpetto della fintili dell’ una , o 1‘ oltra 

ma- 
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inaiceli* * ma molto più frequentemente della fu- 

periore . La divifione , come dicemmo , è per l’ al¬ 

tezza del labbro , che trovali come fpaccato in 

due ; qualche volta evvi un’ appendice in mezzo , e 

la divifione rapprefenta un M majuleola , quella 

può efiere più, o meno larga , e lunga , i margini 

de’ lembi } i quali formano la divifione * fov’ente 

foho un poco mancanti , che non hanno la natura¬ 

le altezza j e formano due archi , o quali due lo¬ 

bi 5 alcune volte la feflùra , o le feffure fono tan¬ 

to ampie , che reflano feoperti alcuni denti , e la 

foftanza del labbro pare manchi non poco ; ne’ fan¬ 

ciulli nati con tale difformità alcune volte vedefi 

anco una feffura lungo le offa del palato , la qua¬ 

le fi continua fino all’ uvola , e quella trovali , o 

tutta ad un lato , o divifa in due , delle quali una 

è ad un lato , 1’ altra all’ altro , o pure elfa man¬ 

ca affatto ; anzi alcuna .volta la fpaccatura è tanto 

grande , che fembrano mancare in gran parte le 

ofsa del palato , piuttoftochè efsere fidamente di- 

vile y in quello calo i fanciulli per lo più muoio¬ 

no , non potendoli nutrire , perchè non pofiono 

trarre in gola 1’ alimento , il quale pafisa piuttofto 

per le narici ; fe la divifione di quelle ofsa non è 

tanto grande , efise a poco a poco fi avvicinano , 

ficchè fi chiuda poi affatto il palato ; ma 1’ una del¬ 

le mafcelle fuole farfi eminente , e formare quali 

una tuberofità ad uno de’- lati della finfifi , ed a 

quel luogo i denti avanzano maggiormente in a- 

vanti , alzando a quel lato il labbro , ed il freno 
' dei; 
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ftefso qualche volta è tratto più all’ uno , o all* 

altro lato , foche tragga da quella parte anche il 

labbro . I margini della divifione fono coperti dal* 

la cute , ed hanno per lo più una certa eallofità , 

Pub anco per cagioni efterne fenderli P uno , o 

P altro labbro, ed allora dicefi labbro di lepre ae* 

cidentale , o falfo . Perchè i bambini hanno le car* 

ni tenere , le quali potrebbero diffìcilmente fotte- 

nere gli aghi , e perchè piangendo , o fucchiando 

il latte , facilmente doro fi fquarcerebbero i pun¬ 

ti , in etti non fi pub promettere , che la cicatrice 

fia fempre per riufcire ; fonovi perb Cerufici , che 

P hanno felicemente fatta in fanciulli di due , di 

tre , di cinque , di fei mefì . Vedetene gli efempj 

rapportati da Ejttero pag. 631. Di qualunque età 

fia il foggetto , s’ egli avefse alcuna cacochimia , 

principalmente venerea , o fcorbutica , quella pri¬ 

ma fi dovrebbe correggere avanti di fare P opera¬ 

zione , e perche quetta fi fuole fare ad elezione , 

fi fceiga il miglior tempo di Primavera , o d’ Au¬ 

tunno ; fe il foggetto fofse pletorico, o altrimenti 

pieno d umori , fi pub far precedere all’ operazio¬ 

ne una cavata di fangue , e qualche purgante fe¬ 
condo il bifogno . 

Per fare 1 operazione fegga il malato fopra uno 

fcanno , o una fedia avanti una finettra , da cui 

venga fuffìciente luce , appoggi il capo contra il 

petto d’ un Affittente , che gli ttia dietro , e que¬ 

lli glielo tenga fermo con una mano potta di piar* 

to attraverfo la fronte, ed un’ altra fotto il mento , 

o con 
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o con ambedue le mani , che dalle tempia ften- 

danfi agli angoli po'leriori della mafcella inferiore 

( fe vi fono denti , i quali troppo prominenti po- 

teflero impedire 1’ accoramento del labbro , quelli 

fi debbono ellrarre ; feparare colle tanaglie incifi- 

ve , o con altro convenevole flrumemo la promi- 

nenxa morbofa dell’ una , o dell’ altra mafcella , le 

quali cofe farà Tempre meglio averle Tempre fatte 

alcuni giorni prima della cucitura , acciocché la 

parte fia meno irritata , come troppo farebbe fe il 

tutto fi volelfe fare in un tempo folo ) traendo da 

un canto , e dall’ altro 1’ una , c 1’ altra parte del 

labbro, fi efaminerà come pollano cedere , ed ap- 

profiimarfi ; ella è tanto cedente , ed allungabile 

la folìanza di quelle parti , che quantunque gran¬ 

de fia la divifione , quali Tempre fi polTono ridur¬ 

le a contatto , e fe pure non fi poteffero trarre , 

ficchè fi toccaffero , non crederei , che fi dovelfe- 

ro fare quelle incilioni femilunari poco lungi dalla 

ccmmiifura delle labbra , quali furono propolle da 

Gomelio Celfo , e da alcuni più moderni Autori ; 

imperciocché fe .fi taglia fidamente la cute , pure i 

tnufcoli delle labbra non cedendo , quell accora¬ 

mento difficilmente fi otterrebbe , o farebbe men 

ficuro , nè quelli fi pollone tagliare , che la loro 

parte anteriore tratta dalla cucitura forfè non fi 

riunirebbe mai più colla pofieriore , e rellerebbe 

la gota perforata , nulla anco contando la troppa 

deformità , che vi rimarrebbe delle cicatrici . Se 

iraendo a contatto quelle parti del labbro fi fin- 
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tiffe , che I’ una cedeffe meno dell’ altra , il che 

fuole accadere pel freno , o per li vari freni , che l'É l.t< | H • * x * 

una , o 1 altra parte del labbro trattengono 5 dee- 

fi allora alzare quella parte del labbro , rovefeian- 

dola verfo il nafo, e con un gamaute tagliare que’ 

freni dirigendo il taglio più contra il labbro , che 

centra il margine della mafcella per non Scoprir¬ 

la del luo perioflio , o meno offendere la gengi¬ 

va ; fi taglino nella lor maggiore ampiezza , per¬ 

che la parte del labbro fi poffa più facilmente trar- 
f 

re . Sciolti quelli freni , fi traggono nuovamente 

le parti del labbro per vedere come poffano ap- 

proffimarfi , ed allora fi taglieranno i margini del¬ 

le parti divife , affine di renderli cruenti ; il che 

è neceffario , perchè poffano conglutinarli ; fi ter¬ 

rà con due dita 1’ una parte diflefa del labbro , e 

con un gamaute dall’ angolo fuperiore della feffu- 

ra fi farà un taglio longitudinale , feparando una , 

o due linee di margine per tutta la fua lunghezza , 

lo ffeflo fi farà dall’ altra parte , e fe vi foffe in 

mezzo un’ appendice , di quella ancora fi taglie¬ 

ranno i margini quanto permettere potrà la fua 

larghezza : quando tale appendice è molto piccola , 

che forma un bottoncino , alcuni la tagliano affat¬ 

to , che poco gioverebbe il Iafciarla , potendo le 
X* 

altre parti del labbro facilmente approffìmarfi . Nel 

fare quelli tagli bifogna effere attentiffiini di ren- 

oere per tutta la loro lunghezza i margini fangui- 

gni , imperciocché per alcuna parte non potenc'ofi 

riunire i margini , che pure fi avvicinaffero , vi 

do- 
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dovrebbe rimanere una piccola lettura , o foro ,* 

per fare quedi tagli alcuni propongono di fodene- 

re il labbro con molle , ma fe n5 è abbandonato 

i’ ufo; perchè pigiano , ed acciaccano una sì tene¬ 

ra Manza -, per le ragioni altrove efpode non 

&o propo io di fare quelli tagli con forbici , corn 

è il coiìume di alcuni ; ma fe col gamaute fi te¬ 

mette di non potere si efattamente , e francamen¬ 

te tagliare que5 margini , potrebbe i applicare dietro 

il labbro un lamina di piombo , di corno , fu di 

mi meglio fi potette appoggiare colle dita , che 

fòdengono la parte del labbro : quando gii angoli 

inferiori di ciafcun margine Mero curvi , fe fia 

po Abbile , bifogna tagliarli , che tutta la lunghezza 

dell’ uno, e 1’ altro margine fia retta , altrimenti 

anco dopo T operazione vi raderà una divifione 

alla parte inferiore del labbro , come un angolo , 

la qual cofa è accaduta al Sig. La-Faye , e ce ne 

avvertifce nel primo Tomo dell’ Accademia di Chi¬ 

rurgia pag. <5io. ; ma fe tanto fe ne dovette taglia¬ 

re , «he non fotte pili poftbile di avvicinarli per 

quella parte, faremo contenti di avvicinare folamen- 

te i lati retti per avere una minore difformità : *a- 

cend» quelli tagli, alcuna volta dall5 arteria del lab¬ 

bro zampilla il fangue , nè perci'o fi debbono ufare 

airi agenti, o ritardare la operazione , imperciocché 

colla cucitura detta 1’ emorragia fi arreda. 

Fatti quefti tagli , e rafciagato il langu- , l Af- 

fidente appoggerà colle due mani polle di piatto 

fbpra le gote, e farà avaoxare quanto potrà le due 
* parti 
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parti del labbro, temendole poi ferme così fpinte in 

avanti ; il Certifico £51 pollice, e coll’ indice terrà 

diftefa F una parte del labbro, ed ia diftanza di 

due , o tre linee del margigg' cruento traforerà la 

cute penetrando nella fodanza carnofa del labbro 

più vicino alla parete interna di eflo labbro, che 

all’ edema, quindi tenendo anco didefa F altra par¬ 

te del labbro perforerà alla defla profondità, e ver¬ 

rà ad efcire per la cute alla defla didanza , ed altez¬ 

za dell1 altro margine, ficchè i due punti fieno fiot¬ 

to la defla linea fenza la menoma obbliquità ; nel¬ 

lo Aedo modo fi farà paflare F altro ago , due per 

lo più badano. Perchè vi manca fodanza, men¬ 

tre fi vuol perforare da una parte del labbro alF al¬ 

tra , bifogna avvicinarle amendue, appena lafcian- 

do tanta fefsura , che fi pofsa travedere il tragitto 

dell’ ago, e fi condurranno a perfetto contatto quan¬ 

do gli aghi fieno trapafsati. Per efsere più preda- 

mente ficuri di avere tratte egualmente , e trafora¬ 

te le due pareti del labbro, alcuni configliano di 

far pafsare il primo ago alla parte inferiore di ef- 

fo due , o tre linee fopra il fuo margine ; F alti® 

poi poco meno fotto il fetto del nafo ; fe il labbro 

di lepre fofse doppio con un’ appendice in mezzo , 

quella anche fi dovrà colle defse regole traforare 

pafsando F ago da una parte del labbro all’ altra ; 

fuole Tempre traforarli coll’ ago fuperiore, perchè 

di rado ella è ugualmente lunga delle altre parti 

del Iabbrp«, che pofsa anco efsere traforata coll’ago 

inferiore . Il Sign. La-Faye , nel luogo citato rac- 

Tom. IL H conta 
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conta , che tale picciola appendice pure fi conglu¬ 

tinò colle altre parti del labbro avvicinatele, quan¬ 

tunque non avefse potuto trapassarla coll’ ago , fo¬ 

llmente tenendola in fico con il refe, che gli paf- 

fava fopra. . 

Molto importa quali aghi fi adoperino . Alami 

li vogliono d’oro, perchè dovendo reftare alcuni 

giorni nella parte, non pofsano irrugginire . A Irri d7 

argento , o di oricalco , perchè fe ’ne pofsano poi 

tagliare le punte, quando fieno in fito ; afsai co¬ 

modi fono quei d acciaio, i quali hanno una pun¬ 

ta aguzza un poco triangolare, piatta, e l’altra 

leftremità cava , in cui fi polla far entrare la eftre- 

mità di una piccola^ verga d’ argento lunga cinque, 

fei, fette, ed ottfe linee, lifcia , pulita, ed alle 

due eftremità ottufa . Vedete la Tavola XII. de¬ 

gli Strumenti del Garengeor fig. <5. Con quell7 ago 

«rotato di quella verghetta fi trapafsa Funa, e l’al¬ 

tra parte del labbro, e quando la verghetta abbia¬ 

le anco efsa trapalate , fi toglie l7 ago, e fi lafcia 

quella in fito. Quando gli aghi ? o Fle verghette 

fieno fiate ben collocate, e le parti del labbro ben 
t 

«vicinate , 1’ Affiliente tenendole coftanternente in 
i 

fito , il Cerufico rafciugherà nuovamente il fan sue, 
• ’ ° ? 

poi avvolgerà il refe incerato attorno gli aghi; 

tre fono i modi d’avvolgerlo : alcuni da una efire- 

mità dell’ ago traggonlo afi7 altra fopra, e fotto 

pafsando, e formando come una cife?a 8 polla in 

ftraverfo, ofservando, che gl’ incrocicchiamenti fi tro¬ 

vino fopra la fefsura del labbjro : altri lo volgono , 

e con- 
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c conducono circolarmente : altri pafsano una eftre- 

mità del refe fo-tto una parte dell’ ago fuperio- 

re . o pafsano un’anfa di efso refe in una del- / ± 
le punte dell’ago, traggono quello obbliquamente 

all’ edremità oppoda dell’ altro ago , e traendolo 

fotto efso fecondo la fua lunghezza, vengono al- 

l’altra elìremità di quello lìefso ago , fotto cui paf- 

fando conducono il refe obbliquamente all’ elìremità 

oppoda dell’altro ago in modo, che fi formino de¬ 

gl’ incrocicchiamenti a foggia di X, anco etti dirim¬ 

petto alle dividoni del labbro; comunque fi con¬ 

duca quedo refe, badano tre , o quattro giri , o 

incrocicchiamenti , nè quelli giri, o incrocicchiamen- 

ti fi debbono fare molto firexti , che pofsano far 

rovefciare i margini delle parti avvicinate , o tanto 

laflì, che quedi fi pofsano allontanare quantunque 

poco ; e fi abbia attenzione , che traggano , e trat¬ 

tengano per tutte le parti egualmente ; fe fi fono 

ufati aghi d’argento, o di oricalco, fe ne pofsono 

tagliare le punte , o pure anco fi pofsono lafciare 

applicandovi fotto piccoli piumacciuoli , i quali an¬ 

co fi debbono applicare dall’ altra parte Ideile te¬ 

tte , acciocché gli .aghi fieno egualmente alzati 

per tutta la loro lunghezza*, ogni difuguaglianza 

potendo efsere perniciofa , perchè potrebbe riefcire 

meno uguale , o meno perfetta la riunione delle 

parti. Le-Dran propone di mettere a ciafcuna pun¬ 

ta degli aghi, quando efse fi vogliano lafciare, una 

pallottola di cera , che così la cute farebbe da 

quelle punte difefa fenxa que’ piumacciuoli. Dopo 

H 2 fat- 
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fatta la cucitura alcuni applicano un pezzetto di te¬ 

la fpalmata di mele rofato dietro il labbro contra i 

denti per impedire il nyovo conglu.tinarpento del 

freno , o de’ freni (lati recifi ; ma quel pezzo sì diffi¬ 

cilmente vi può (lare, .che quali Tempre riefee inuti¬ 

le , o incomodo , e quel conglutinamento non è 

cosi facile, le parti efsendo continuamente bagnate 

d^lla fai iva . Ejlìerp ci avvertiice, che fe mancafse 

una grande porzione della mascella, q mancafsero 

molti denti, fi dovrebbe foftenere il labbro , e gli 

aghi, applicandovi dietro, fe fisi poffibile di mante- 

liervela , una lamina di piombo, la quale s’ accomo¬ 

di efattamente alla parte . Il Signor La-Faye in li¬ 

mile* cafo , temendo di npn poter tenere in fito una 

tale lamina, usò agfii tanto lunghi, che colle loro 

fffiremità giungefsero ad appoggiare fufie punte dell 

mafcella divifa, onde fofsero foftenute le parti de 

labbro come fopra un ponte. 

Dopo fatta la cucitura alcuni propongono dj ap¬ 

plicare all’una, ed all’altra gota, fotto le ofsa del_ 

la pomella due pezzi di cucitura fecca , le fila de’ 
f • t • 1 • T ' ! - 

quali giungano ad incrociceliiarfi, ed annodai fo¬ 

pra gli aghi avanti jl congiungimento delle parti 

d?l labbro ; altri propongono di trarre dall’ una al- 

V altra gota due pezzi di colle tagliati tenui in 

mezzo, perchè pofsano meglio incrocicclfiarfi dirim. 

petto la cucitura ; altri di ufare upa falcia a due 

capi con una fefsura longitudinale,- fi applica il cor¬ 

po della fafeia alla nuca , i due globi anteriormen¬ 

te fopra le guance fi traggono. Tulle quali fi avran, 

po 
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fio porte alcune comprese quadrate fotta il nafo, 

fypafsa uno di que globi per quella fefsura, e li 

riconducono i due globi alla nuca, d’onde poi in¬ 

crocicchiandoli fi vengano’ a condurre fólla fronte * 

èd attorno il capo per affiggerne gli eftremi alla cuf¬ 

fia o al bonétto, cioè fi fa veramente una falciai, 

tura unitiva: per le ragioni altrove accennate anco 

in quello èafo io non faprei lodare 1* ufo' della cul¬ 

tura fecca ; quella falciatura Unitiva' troppo' compri" 

me, ed abbatta gli’ aghi , ed è troppo facile a fcom- 

porfi , quando il malato dorma : altri inerii furono 

prò podi di un pezzo di balena y ec. y Aia erti fono 

nè più comodi, nè più ficurf*’ Vedete però la cita¬ 

ta Drttertaz'ione del Sigtì. La-Faye. Ma fe pure fof- 

fe necettario di trarre le guance verfo le labbrail 

Che fembra doverli fare, quando mancava molta fò- 

flanza del labbro , le Cui patti potrebbero effetè 

più facilmente fcóllate' dagli aghi per là contrizione 

principalmente de’ mufcoli comuni delle labbra , più 

comodo, 0 più ficuro dee fembrare il mezzo propò- 

fto dall’ Eittero y cioè egli è un pezzo di téla y che 

quafi come una córona fta applicato fulla fronte at¬ 

torno la tedapendono da’ due lati per le tempie’ 

alle guance due altri pezzi tagliati à foggia di mez¬ 

za luna, perchè meglio fi' accomodino alla forma 

della faccia, 1 eftremità' inferióri hanno un’appen" 

dice , la quale trafverfalmenté fi àvanza vetfo le 

labbra, ed alla punta di ciafcùna dì quelle fonvi 

eguali dirtaiize dalla loro altezza due, o tre mi¬ 

cini y coli’ angolo pòllèriore inferiore di quelli due 

H 3 pez* 
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pez/; y fonvi due altri affai lunghi pezzi di fafci*, ? 

quali s’incrocicchiano fui la nuca , e vengono tratti 

alla fronte , dove fi annodano : forto le due appen¬ 

dici anteriori fopra le guance fi applicano alcuni 

piumacciuoli quadrati , oblunghi, co’ quali le guance 

fieno comprese, e tratte in avanti ; fi fanno tener 

difiefe le due appendici, le quali colle loro efiremi. 

tà giungano vicino alle due commiffure delle labbra, 

c dall’ uncino dell’ urta fuccefiìvamente ' all’ uncino 

dell’ altra fi traggono , e fi aflicurano i refi , accioc¬ 

ché le guance, e le parti del fabbro fiiano Tempre 

più avvicinate, e non póflaro rit rarfi dagli aghi: 

que’ refi fi poffono avvolgere , o incrocicchiare a 

quelli uncini in alcuna di quelle maniere fiate pro- 

pofte pe’ refi degli aghi. Si applicherà finalmente 

fulla piaga una faldellina fpalmata di qualche unguen¬ 

to vulnerario balfamico , poi un pezzo di ceroto ag- 

glutinativo tagliato a foggia di mezza luna col cre¬ 

scente in fu, perchè non tocchi al nafo , finalmente 

una compreffa tagliata nella ftefia maniera , il tutto 

trattenuto c«l bendaggio detto la fionda . Il Sign. 

La-Faye avendo dovuto fare quella operazione ad un 

fanciullo , a cui mancava non poca foftanza del lab¬ 

bro , perchè il muovimento della mafcella inferiore 

non poteffe produrre alcun difordine , vi applicò fot- 

to il mento una fionda , e ne attaccò i capi fulla 

fella, in modo, che la mafcella potefie abbafiarfi 

folamente quanto ballava per inghiottire il brodo , 

Ja decozione, o la gelatina: il malato dee Ilare coi 

«po un poco elevato in perfettifiima quiete, evitan¬ 

do 
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do ogni occafìoue di parlare, sbavigfiare, 0 ridere; 

perché non poffano le parti del labbro fquarciarfi da¬ 

gli aghi, come leggiamo efTere per tali cagioni acci- 
4 

duto ; quando il fanciullo àVeffe quella felfura , ch« 

accennammo delle offa del palato, quella poi in mol¬ 

to minor tempo fi chiude mercè la Cucitura fatta al 

labbro ; vedetene gli efempj nella citata Differtazio- 
f # 

ne del La-Faye ; ed in Eiitero al luogo citato. Se 

il labbro di lepre foffe recente fatto per incifioné 

fenza perdita di foftanza, alcuni propongono di riu¬ 

nirlo colla cucitura intercifa , la quale può benifiìmo 

riefcire in limile cafo 5 ma fe vi foffe fuggellazione , 

o contufìone, quella fi dovrebbe prima feioglierè, 

procurando frattanto di tenere ben’ avvicinate le par¬ 

ti divife con' una fafeiatura unitiva , per fare poi la 

cucitura , quando lo flato della parte il permetta ; 

fe fi doveffe tagliare una parte del fabbro, fu cui 

vi foffe un tubercolo cancerofo, fi faccia il taglio ili 

modo , che lafciando neffuna parte del cancro pur» 

poffono le parti pili facilmente avvicinarli , e folte- 

nere la cucitura intortigliata ,■ la quale fì doveffe pòi 

fare .• 

■» 
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Della Tracheotomia 

f t ^ACHEOfOMrA y per due vocaboli Greci , fi- 

•*- gnifica un taglio fatto alla Trachea . Abbiamo 

molti efempj di gravi ferite fatte violentemente a 

quella parte, le quali perfettamente 'guarirono y non 

farà dunque temerità reprenfibile de’ Cerufici, fe al¬ 

cuna volta aprano quello canale , quando per un 

oftacolo pollo alla laringe Ila impedita affatto la re- 

fpirazione . Tale ollacolo pub elfer fatto y o pel gon¬ 

fiamento infiammatorio delle parti di elfa fleffa larin-/ 
• J • \ «<1 U •• ‘ . ■ 0 # 

ge ( che quando- dipendelfe dalle tonfille vi fi pub 

altrimenti provvedere ) o .per qualche corpo edraneo 

entrato, e filfo in quella parte, o finalmente per un 

limile corpo arredato nell’ efofago , il quale compri¬ 

ma la della trachea, e ne chiuda finalmente affatto 

la cavità fenza che fi pofia edrarre per la gola, o 

farlo precipitare nel ventricolo. Dimodreremo come 

fi debba efeguire qùeda operazione , poi ne daremo 

gli efemp;, e le ragioni. 

Sedente il malato, o pure fupino , come potrà 

egli dare per le angudie, nelle quali allora fi tro- 

va, gli fi fa piegare un poco il capo , ficchè me¬ 

glio fi poffa trarre la cute del collo fotto il pomo 

d’Adamo ; fi fa una piega trafverfa di .quella pel- 
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!e, pigiandola il Cerufico ad una ,'parte, ed all’al¬ 

tra un Affiliente ; fi taglia perpendicolarmente eff* 

piega con un gambute, ficchè vi rimanga una feri¬ 

rà l'&inga tre dita attraverfo ,* o poco piùy la <$uale 

abbia una eftremità immediatamente lotto la cartila¬ 

gine ericoidea , 1’ altra poco fopra lo fterno più, a 

men fecondo la lunghezza del collo del malato. Di 

fado fi fa quella operazione , che il collo non fia 

tumido enfifematico, allora fi Iafcia cadere poco in¬ 

dietro il capo, ficchè la trachea fi allunghi’ poco più,- 

e fè vi è quell’ enfifema, fecondo la lunghezza del 

taglio fatto a’ tegumenti, nella profondità di quella 

fi taglierà con mano fofpefa la cellulofa soflanza, 

adipofa , o en fife ricarica , e perchè meglio fi diftin- 

guano , e fi conducano quefti tagli fi faranno tene¬ 

te colle dita, o con uncini larghi, ed ottufi, bene 

fcoftate le labbra della ferita de’ tegumenti, fi ra. 

fciuga di tanto in tanto cori filaccia, o fptigna il 

fangue , nè quivi fonvi vafi, che poffario dare grave 

emorragia ; facendo quelli tagli, il Cerufico colla 

punta del dito indice della matìo finifira toccherà la 

trachea , ed avendo efplorata la eminenza della car¬ 

tilagine elicoide, conterà due, o tre anelli della tra¬ 

chea , e tra il fecondo, ed il terzo anello, o tra il 

ferzo , ed il quarto appoggerà la punta di quel di¬ 

to , ficchè 1 unghia fia applicata fui margine fupe- 

nore di uno di quegli anelli; fu ella punta del dito 

porterà uno fcalpello tenue a foggia di lancetta, e 

re farà penetrare appoco appoco la punta per non 

precipitare ad offendere la parte polfariore dell* 
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trachea , dilaterà poi la punzione facendo (corre¬ 

re lentamente ad uno , ed all’ altro lato lo ftrù- 

mento , finochè fi fie no tagliati almeno due ter¬ 

zi dell’ arco j tale puntura fi dee fare nell’ iriterfli- 

zio.di due anelli , ed il Cemfico non potrà erra¬ 

re (e colla punta di quel dito toccherà ben bè¬ 

ne la molle membrana , che gli unifce ; e diftin- 

guerà la rigidità delle cartilagini / alcuni ,- perchè 

meglio fi p offa no dirtinguere gli anelli , propongo¬ 

no di feparare , e (collare un poco dal contatto, 

che hanno 1’ uno coll’ altro co’ loro margini inter- 
D 

ni i mufcoli fterno’oidei ; e gli fiere otitoidei ; quel¬ 

li fono poco più fpeffi e facilmente fi pofibno (co- 

Ilare , ed uri poco (co lati che fieno , rinterftizid 

.facilmente fi può dirtinguere àttraverfo la fpeffez- 

Za de’ mufcoli fternotiroidei, i quali fono molto più 

tenui , ficchè fi porta poi ficuramenre fare, come ab¬ 

biamo infegnato , qriella ■ punzione : avendo dunque 
# % p | 

penetrato nella trachea , e fatta la (ufficiente dila¬ 

tazione, il Cerufico terrà fermo lo fcalpello, pren¬ 

dendolo allora colle dita della mano firtifi'-a, e col¬ 

la deltra farà ftrilciare (opra quello fino nella ca¬ 

vità della trachea uno fiilo , o tenue tenta riti¬ 

rando poi lo (calpeilo ; lungo quella tenta farà 

fcorrere infilzata per la (uà cavritr uria cannella uri 

poco curva a quella parte , ‘con cui dee entrare 

nella trachea quafi piatta per la (ua lunghezza, 

t con due anelli a’ lati dell’ altra efiremità, che 

dee rimanere in fuori ; avendo bene introdotta 

k cannella , la terrà contra il dorlò della tra¬ 

chea 
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4hea appoggiando con due dira fu quegli anelli , ed 

eftra'rrà la tenta ; come quegli anelli hanno dui 

Éordoni , 0 nadri y quelli fi traggono alle partì 

laterali del collo , dietro il collo y è lì annodano1 

poi ad uno de’ Iati allora il malato refpira forfè 

per una troppo grande apertura , che non può ede¬ 

re moderata, come la glottide lo è dall’epiglottide, 

e perciò alcuni' propongono di applicare fulla boc¬ 

ca della cannella Un pezzetto di velo di finilfiina 

tenitura , e rada , poi Un empiadro tagliato a fog¬ 

gia di graticola , ed il redo dell’ apparecchio è 

femplicilfimo , cioè una com preda quadra , e fene- 

fìrata y la cui apertura fi accotnodi attorno I* 

bocca della cannella , e finalmente una femplice fa- 

fcia contentiva , la quale fia anco fenefiiata . Nel 

primo Tom. della Accademia di Chirurgia pag. 531. 

leggiamo , che il Sign. Virgili Cerufico SpagnUolo 

fece quella operazione , come 1’ abbiamo fopra de- 

fcritta , ad un Soldato , il quale aveva una violen¬ 

ti dima fquinarizia , ma quando ebbe tagliati i tegu¬ 

menti , e frparati i mufcoli , il fahgue Ufcendo de* 

piccioli vafì Cadde nella trachea , e mode una tof- 

fe convulfiva sì forte , che non fu poflìbile di man¬ 

tenere iri fito la cannella , ed il malato avea pur 

anco impedita la refpirazione , con ciò folle che 

fcoftati i mafcoli per la fofferta convulfione, l’aper¬ 

tura della trachea non lì trovava più paralella all’ 

incifione de’ tegumenti , ed il fàngue , che conti¬ 

nuava a colare Tempre più la riempiva. In tartto pe¬ 

ricolo il Signor Virgili 0$ ragliare gli anelli daiT 

aper- 
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, acciocché il fangue non coIàfTe nella tra- 

fece mettere il malato colla tetta fuor! del 

apertura fatta fino al fetto in giù , e per la lun¬ 

ghezza 

chea y 

letto piegata verfo ferra , applicò alla ferita una! 

lamina di piombo traforata , con due ale ripiegate 

della figura apprefs’ appoco di quella del Ballotte 

mia 

enfifèmatico 

infiammato y ed 

pel trapano , e la fottenne in tttò Colla conteneva- 
\ 

le falciatura ; cefsò in pochi giorni la infiammazio¬ 

ne della laringe , ed il malato' guarì dell’ apertura 

fatta per mezzo di tre punti interrotti di cucitura , 

fe non che gli rettò la voce debole , ed una rotte . 

Quella Ottervaziorre ci dimottra come alcune volte 

polla riefcire molto difficile 1’ introdurre y e confer- 

vare in fito la cannella , dappoiché quali Tempre 

ne’ cafi difperati y pe’ quali fi dee fare la trachcoto- 

, fuole efiere il collo tumido , 

, perciò ancor mena potrebbe rie- 

fcire bene k operazione , come la raccomandano 

alcuni , cioè di penetrare nella trachea con un fol 

colpo di fcalpello tagliando i tegumenti , i mu- 
f • | | 

fcòli , e la membrana tra gli anelli al luogo , che 

abbiamo qui fopra definito , o pure perforando con 
% 

un trequarti , come è flato da altri proposito : quan¬ 

do fi debba fare la tracheotomia per ettrarre qual- 
i ! N j * 

Che corpo entrato nella glottide di rado può ba¬ 

dare di aprire trafverfafinente tra’ due anelli, eflen- 

do la via troppo angutta per poter pattare le rool- 

le , la curetta , o altri flrumenti y e trarre fuori 

nel corpo . Eittero in ùmile cafo comìglia di ta- 
% • m 

gliare per la lunghezza del collo tre , o quattro 

anel- 



di Chirurgia. J2, 

^aej.li ? acciocché fi faccia una (ufficiente firada . 

Oliando la refpirazione ila fatta libera per la glotti¬ 

de fi dovrà el trarre la cannella , e la ferita della tra¬ 

chea fi curerà perchè fi chiuda . 

Molti degli Autori antichi , e moderni hanno pro- 

pofla , e raccomandata la tracheotomia per li foprac- 

cennati cafi ; io per brevità rapporterò foiamente 

gli efempj d’ alcuni , che 1’ hanno felicemente pra¬ 

ticata . Avenzoar , Scrittore Arabo , nel Trattatp Xr 

Cap. XIV. fcrive d’ averla felicemente fatta ad 

una Capra . Mula Staffa volo , nei Comento del 

Lib. IV. d’ Ippocrate del vitto nelle malattie a- 

cute , racconta di averla fatta , Chirurgo quodam 

non audente , ed effere guarito il malato , il quale 

parea che doveffe in breve morire per una graviffima 

fqumanzia , ed aflicura ancor più di averla fatta va¬ 

ne volte con eguale felicità . Leggiamo in Ollerio 

al Lib. I. Cap. XXI. de’ Morbi interni : Quemdam 

angina correptum , q:fum inde fuffocaretur juffìjfc 

Jibi gftrguhoms finem amputari , quo faEìo , abjente 

Medico fervatus ejì . Tommafo Bartolino nella lettera 

81. della prima Centuria, rapporta due efempj di un 

Ortolano , e di un Soldato, i quali guarirono dopo 

una tale operazione . Blafio , nel Comento del Cap. 

XI. dell’ Anatomia di Veslingo , ne pubblicò tre fe¬ 

lici efempj. Renato Monrò, nella fqa Epiflola della 

Laringotomia, non meno colle ragioni , che cogli 

efempj dimoftrò , come fia Rato più volte felice¬ 

mente fatto il taglio della trachea , ed ancor più 

Abjcot Cerufico di Parigi , nella fua Queflione Chi¬ 

nimi- 
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yurgica full a broncot ornata 5 cd oltra la qui fcpracci- 

tata dei Sign. Virgili , Jeggefi un’ altra fama di 

tracheotomia felicemente riefcita nel terzo Tom. 
* 

dell’ Accademia di Chirurgia pag. 12. Abicot , nel 

luogo citato , racconta di averla feclicemente fatta 

qid un garzone di XIV. anni , il quale era in peri¬ 

colo di fofocazione per un inviluppo di nove dob- 

feie, eh’ egli aveva ingoiate , ed erangli refate nell 

efofago, dove compri meano fortemente la trachea ; 

(caddero poi le dobb’e , ed ulcirono intere colle fec¬ 

ce , n?a U garzone farebbe certamente dato foffo- 

cato , fe Abicot non gli ave.Te prima fatta la tra¬ 

cheotomia . Viliis, nella Farmacopea razionale , 

narra di un fanciullo ? nella cui laringe emendo 

Caduto un odicelio , egli avea propolo il taglio 

della trachea , al quale non avendo voluto condi¬ 

videre altri Concienti- , il fanciullo dovette mo¬ 

rire . Viliis gli fece dopo morte la tracheotomia , 

« rimafero confufi gli Awerfarj avendo veduto con 

quanta facilità gli* ' fede rieletto di edrarre quell 

©diceIlo . Eidero , nel capo 102. fcrive di avere 

felicemente ed ratto con tale operazione un pez- 

XQ di fungo , ,e narra del fuo Maedro Ra¬ 

vvio , che eftrafle una fava . Dati quedi 

efempj , fe conferiamo quali parti fieno lefe 

in queda operazione , certamente veggiamo, che nè 

la ferita de’ tegumenti , nè quella de mufcoli può 

«dere grave , e formidabile, ed abbiamo varj efem- 

™ , come dicemmo da principio , che non molto piò 

grave , e formidabile può edere il .taglio della trachea. 
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dunque ne’ cafi difperatiffirm , quale può ettere la ra¬ 

pinile, perchè non fi faccia quella operazione, fenza 

la quale non potrà certamente guarire il malato , c 

per ka quale v1 è neppure da remere di accelerargli la 
* * O 

morte.-' Bar mimo? nel luogo arato, raccomandando 

que;ta operazione dopo i due efoerimenti, che ne avea. 

veduti, ter tte: perita uni noti video a viribus , neque 

ejì en'm diuturnior illa operatio , neque acerbitate 

dolpruni ferox , neque immoderato fan giùnti profluvio 

f paia . Tenemur fxpe rebus inex peri tis , qnx in u/unf 

femel revocarti eadem fecurita'e a imittuntar , qua 

perag untar facilitate . Ma egli avea prima avver¬ 

tito , che non fi dovette ritardare la operazione fino 
v 

a quando la lbttocazione fotte eflrema , e fottero af¬ 

fatto mancanti le forze del malato ; e fe la voftra 

cofcienza vi fuggerifee alcuna volta di proporla , e 

foi e tempo di farla , proccmate di averne da altri 

periti P approvazione , quando etti fieno onefti , e 

capaci ; imperciocché fcritte a? fuoi tempi Io fletto 

Battolino : Vaucos katlenus extitijfe , qui eam in ufum 

addurere auji flint, vel pericult metu detevriti , vtl 

a pendi opportuni: aie dejìituti , ve l ab tegrorum ami- 

cis propter re: novitatem revocati . E ficcome fa¬ 

cendola in sì gravi cafi può il malato morire per 

la gravezza {fetta del morbo infiammatorio , i per¬ 

versi uomini , e maligni ( come fcritte Eiftero ) 

innocentifjtmum er'tam Cbirurgum in famam pejfimam 

apud imperitum vulgum conjicerent : e perciò , ditti, 

gioverebbe in limile cafo avere difenfori , e vindi¬ 

ci , cioè periti , ed ouefti, che P aveffero approva¬ 

ta 
? 
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, come ettremo, ed unico rimedio . Gli Autori s 

da’ quali abbiamo tratti i fopra deferirti efempj ( e 

non fono i foli, da’ quali avremmo potuto raccor- 

re maggiore autorità , ed efempj ) potrebbero effe- 

re i votiti difenfori, quando altri mancaffero. Caf- 

ferio , prima di deferivere quella operazione ( Cap. 

XX. del Lib. dell’ Organo della voce ) fcriffe : Se 

cum. Ji bue a fi eos , qui laringotomiam relinquant , 

fra inhanams y inexpertis , formi dolofifque , tmmo 

tamquam prò bomicidis babere . Ncque vero quem- 

quam ( fegue egli ) anceps huque rei , ac dubius ext- 

tur ab ea detinere potefit , anceps enim aliquod expe- 

rm potius efi, quam nullum adbibere remedium ^ 

Giorgio De-Tarding, in una Dilatazione > eh’ èia 

50. delle Cerufiche raccolte dati’ Haller , propone la tra¬ 

cheotomia per li fommerfi , e qui fotto dimoftrere- 

mo , come per elfi debba effere inutile , efponendo 

altri mezzi piu ficuri per" ravvivarli -, ma prima ab¬ 

biamo penfato di dover parlare de varj modi itati 

propoli per far precipitare , o per attrarre corpi ftra- 

nieri rettati nell’ efbfago , per li quali vi pub al¬ 

cuna volta effere imminente pericolo , che 1 uomo 

muofa forcato, e quefti due argomenti tratteremo 

tanto più volentieri in quefto luogo ( che ci parve 

il più proprio ) quanto pochi Autori claflici ne hanno 

fufEcientemente trattato , che i meno eruditi nell 

arte di rado ne fono iftruiri ; e pure tale fuol effere 

f urgenza di fintili cafi , che il Cemfico non ha 

tempo di ricorrere a’ libri ; e quale non farebbe 

ja fUa colpa fe foffe tettato inutile fpettatore dell 
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altrui morte , perchè avelie ignorati que* mezzi , 

che Ieggonfi flati da altri utilmente adoperati ? Al¬ 

cuni corpi inghiottiti , ed arredati nell’ efofago pof- 

fono effere tali , che fenza temerne alcun pericolo 

debbanfi fpingere coll’ arte nel ventricolo / di tal 

genere fono piccoli frammenti d’ offa fenz’ angoli , 

o altre inegualità capaci di offendere il ventricolo , 

e gl’ inteflini , piccole monete , o medaglie d’ oro, 

d’ argento , o anco di rame , palle di piombo , o 

di criftallo , noccioli di fuperfìcie eguale , pezzi di 

frutti , di carne , di pane , o Amili ; egli è vero 

che alcune volte tali , o altri corpi per le violenze 

del vomito , della toffe , del fìnghiozzo , o dello 

ftarnuto , eh’ effì fogliono muovere, o fi proccurano 

coll’ arte , poffono effere rigettati dalla bocca , o 

precipitati nel ventricolo fenz’ altra opera del Ce- 

rufico ; ma fe la faccia , ed il collo gonfiano , ed 

il foggetto è in pericolo di foffocare , bifogna pure 

ajutarlo. coll’ arte , perchè ne fia liberato • nel volgo 

vi è coftume di fargli toflo ingoiare un groffo pezzo 

di pan molle , di polenta , di radice di lattuga , di. 

fico fccco , fargli bere acqua , battergli fui dorfo , 

perchè meffo in contrazione 1’ efofago forfè fi pre¬ 

cipiti nel ventricolo quel corpo , o fia vomitato ; 

ma alcune volte tali mezzi riefeono inutili , o pof¬ 

fono anco reftare per maggior danno fempre più 

riempiendo , o pefando full’ efofago , e perciò farà 

meglio in limile cafo introdurre giù dalla faringe 

per P efofago un porro , facendolo penetrare per 

lo bulbo in giù fino che incontri il corpo , contra 

Tom. II. I cui 



i^o Trattato delie Operazioni 

cui facendo alcuna forza lo precipiti ; ma perchè 

il porro fi può rompere , o non avere forza fuffi- 

ciente , alcuni vogliono piutrofio che fi adoperi una 

candela di cera fufficientemente grolla , e refluente , 

la quale fi pieghi con una tale curvatura , che si 
0| 

polla comodamente fpingere fin al luogo , dove Ila 

fofpefo il corpo , che fi dee far precipitare , e per 

piegarla piu facilmente giova averla prima ribalda¬ 

ta ; altri hanno adoperato con non minore facilità 

un cilindro di piombo incurvato come la candela , 

ottufo j e lilcio per quella ethremità , che s’ intro¬ 

duceva in gola . Altri una tafta aiTai grolla d’ ar¬ 

gento molle , flefiibile , un catetere , un filo d’ac¬ 

ciaio fleffibile , alla cui eftremità , che s’ intro¬ 

duce nell’ elofago , fia affilio un nodo globofo , ed 

olivare di piombo ; ma il migliore egli è un fufto 

d’ ofio di balena tagliato a foggia di tafta , di tale 

grofiezza , che polla eflfere fìeffibile per incurvarli 

lotto il palato tra la faringe , e ! efofago di figu¬ 

ra conica , alla cui punta , che .dee portarli nell’ 

efofago , fiavi un pezzo di cuojo , il quale avvol¬ 

ga cotone , bambagia , o fpugna , che faccia come 

un nodo a quella punta , con cui fi appoggi fopra 

il corpo , che fi vuol deprimere , e lo frumento 

quando fia giunto a toccarlo fi alzi , fi fpinga in 

giù , fi rialzi , fi muova leggiermente ad un lato , 

o all’ altro , come potrà meglio giovare fecondo la 

diverfa refifienza , o giacitura di quel corpo , fe¬ 

condo i movimenti delle parti , che polfonfi fare 

fino eh’ elio lìa difeefo nel ventricolo . Singolare è 

la 
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la Aorta , che Ieggefi nella Reale Accademia delle 

Scienze pag. 52. , anno 1740. Una fanciulla fcher- 

zando con una fua compagna inghiottì uno feudo 

di tre lire , il quale refiolle fofpefo nell’ efofago , 

nè fi era trovato modo di fargli cangiar fituazione , 

ficchè ella era ridotta in un grave pericolo . In fi¬ 

ne le fecero bere in una fcudella di brodo due lib¬ 

bre di mercurio crudo , e gli accidenti celiarono , 

con ciò folle che lo feudo era fiato precipitata dal 

pefo di quello fino nel ventricolo ; fi fece giacere la 

malata fui lato finiftro , perchè il mercurio fi attac¬ 

cane meglio allo feudo , e lo rendelfc più atto a 

patlare negl’ intefiini / due ore dopo fi fece folleg¬ 

giare , e le fi fecero bere tre once dT olio di 

mandorle dolci , un momento dopo ella fentì dolo¬ 

ri crudelilfimi alla regione del ventricolo verfo il 
* ' 

piloro con voglia di vomitare , e fincopi ; allora fu 

condotta in una carrozza per firade afpre , ed in¬ 

comode , col qual mezzo lo feudo pafsò negl’ in- 

teftini t ed il mercurio fu evacuato per 1’ ano * il 

quale fi trovò meno fluido , e di color di piombo , 

ed avendolo fatto pattare pel cuojo , vi refiò in 

quello una dramma d’ argento , prova evidente che 

il mercurip aveva ammollito lo feudo , con cui li 

era ammalgamato ; nulladimeno la fanciulla fu nuo¬ 

vamente forprefa da dolori atrocilfimi , per la qual 

cofa le fu dato altro mercurio ; non avea potuto 

evacuarne la prima dofe fe non dopo due giorni , e 

mezzo , quell’ altra la evacuò dopo un giorno , e 

mezzo , nè anco la potè rendere , fe non facendoli 

I 2 fcuo- 
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fcuotere in carrozza y tutti gli accidenti celarono 

quando 1* ebbe evacuata , e fattoli lo Hello fperi- 

mento col cuojo , vi fi trovò preffo a poco la ftef- 

fa quantità d1 argento y non fofFrì più altro inco¬ 

modo la fanciulla, nè fi ebbe più fegno dello feudo, 

il rimanente del quale doveva elfere poi flato eva¬ 

cuato colle materie fecali. 

Ma quando i corpi flranieri refiati nell’ efofago 

per la loro durezza , e per le loro difuguaglianze 

afpre , ed acute potrebbero maggiormente offende¬ 

re il ventricolo , fe fi. faceffero paffare in elfo , co¬ 

me alcuni noccioli di frutta , punte di ofa , fpine 

di pefee , frammenti di vetro , di falli , di metallo, 

od aghi , fi dovrebbe teutare di eftrarli ( 1’ eiem- 

pio però , che abbiamo qui fopra narrato dello feu¬ 

do d’ argento flato fciolto dal mercurio potrebbe iti 

alcuni cafi giovare per feiorre , e far precipitare 

pezzi d’ altri metalli ) : fe fono viabili nel fondo 

della faringe polfonfi eflrarre colle dita, o con mol¬ 

le , le quali gioveranno meglio fe faranno un poco 

curve ; quando il corpo ftraniero folle difeefo più 

in giù della faringe , il malato fleflò potrà indicare 

il luogo dell’ efofago , dove Aia fitto per la puntu¬ 

ra collante , che dirà fentire in quel luogo , e pel 

dolore più forte , che quivi (offrirà nel tempo del¬ 

la deglutizione ; quivi bifognerà portare lo finimen¬ 

to per eftrarlo. Troviamo in Fabrizio Ildano Cenr. . 

3. Oflerv. 34. eh’ egli per eflrarre dall’ efofago di 

una radazza un ago , adoperò un uncino ottufo, ap¬ 

piattito, e largo con un lungo manico di ferro; ma 
per- 
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perchè un tale uncino può radendo fcorticare 1* efo- 

fago , il Sign. Petit ha propollo un altro flromen- 

to comporto di un filo d’ argento raddoppiato , le 

cui branche lì attortiglino infieme a treccia col¬ 

la punta piegata , che faccia una curvatura come 

un uncino , e quivi le due fila fieno dilatate , che^ 

formino un piccolo anello ovale ; o pure egli vuo¬ 

le , che alla punta di una verga flelfibile d’ argen¬ 

to , o d’ orto di balena fi attacchino varj piccoli 

anelli di fila tenui d’argento*, i quali fi portano facil¬ 

mente volgere nell’ efofago , perchè forle in alcuno 

vi porta entrare il corpo ftraniero . Nel I. tomo 

nell’ Accademia di Chirurgia pag. 480. leggiamo , 

che un Certifico di Parigi per trarre un ago usò uno 

ilo d’ argento, e fleffibile come quello , che fi tie¬ 

ne nelle fciringhe , nel cui anello vi pafsò una 

matartìna di‘filacce intrecciate , che formartero mol¬ 

ti lacci , entro uno de’ quali , effendofi fitto 1’ ago , 

lo potè felicemente eftrarre . Nello fleffo luogo , 

pag. 482. leggiamo anco di un ago , il quale fu 

eftratto dall’ el'ofago col feguente mezzo. Entro una 

cannella di piombo fi fece trapartare un refe ince¬ 

rato , il quale fi raddoppiò traendone una ertremità 

(òpra il dorfo della cannella , e nel luogo del rad¬ 

doppiamento vi fi allacciò un pezzo di fpugna lun¬ 

go due pollici , e grorto un dito , che appoggiarti; 

contra quella efiremità della cannella , che doveva 

introdurfi nell’ efofago . Il Cerufico con la mano 

tenea la cannella , e le fila, e quando Tenti di ave¬ 

re oltrepalTato 1’oitacolo, tenne l’un refe, ed ertraf- 

1 j k 
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fe la cannella per la lunghezza dell’ altro fuori del- I 

la bocca , ed allora avvoltolati ambi i refe attorno I 

due dita traffe il corpo ftraniero , che fi era fìtto 

nella fpugna ; ma però piò comodamente fi potrà 

far penetrare la fpugna nell’ efofago oltra il luogo 

dell’ impaccio , fe quella anco fia attaccata a quel¬ 

la verga , che abbiamo defcritta di orto di balena ,• | 

la fpugna dee effere fecca , ed afciutta affatto , 

perchè faccia poco volume , e fi porta più como¬ 

damente condurre lungo 1’ efofago , afficurata in tal 

modo al furto , che non fe ne porta feparare y fi 

può avvolgere con una fettuccia , la quale fi tragga 

fpiralmente fino al manico , perchè fi porta fvolge- 

re , ed ertrarre quando la fpugna fia giunta affai in 

baffo, e quefta allora rimanendo affatto nuda , porta 

immollarli , e gonfiare : qualunque ftrumento fi ado¬ 

peri , fi dee portare dolcemente , e deliramente lun¬ 

go la bafe della lingua, al di là, e più in alto del¬ 

la epiglottide , dirigendone la punta verfo la parte 

pofteriore , ed inferiore della faringe , ed alzando 

la mano verfo il nafo del malato , fi farà penetrare 

a poco a poco lungo 1’ efofago , appoggiando leg¬ 

giermente dal canto delle vertebre, fino che fia per¬ 

venuto al corpo rtraniero , ed allora all’ uno , o all’ -, | 

altro lato fi alzerà, o fi abbafferà , come potrà me¬ 

glio giovare , e quando fi fenta quel corpo eflervifi 

impacciato, traendo in fu fecondo lo rteffo lato delle 

vertebre, fi potrà ertrarre . 

Alcuni non avendo potuto con tali, o limili mez¬ 

zi ertrarre corpi ftranieri dell’ accennata forta , per 

non - 
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non veder morire tra le lor rrìani i malati, ofarono 

fpingerli nel ventricolo , ed abbiamo molti efem- 

pj , che quegli in fine fi aveffero felicemente aperta 

la ftrada per qualche afcefiò in alcuna delle regio¬ 

ni dell’ addomine , o fofiero ufciti per l’ano ,• leg- 

gafi la Diffiertazione eruditifiima del Sig. Hevin 

nel I. tomo dell’ Accademia di Chirurgia , nè ci 

debbono fpaventare cenfelfanta pagine , che in eiTa 

fi trovano varie olfervazioni , le quali potrebbero 

dare coraggio , e coniglio in sì afpri , e difficili 

cali. Quando però un corpo duro, acuto , difuguale 

fia penetrato nel ventricolo , giova far mangiare a 

malato minefire , polte , o panicce di rifo , di or¬ 

zo , di miglio , o polenta ; e perchè tali alimenti 

pofiòno meglio avviluppare il corpo ftraniero , fi 

dovrà ritardare la bevanda , la quale anco fi uferà 

Tempre mucilagginofa , e pingue ; oltra la offierva- 
V i • 

zione qui fopra narrata della moneta d’ argento fiata 

fciolta dal mercurio nella Medicina Settentrionale 

di Teofilo Bonet lib. 3. fefs. 1. cap. 9. , leggiamo 

che una donna avendo inghiottita una moneta affai 

grande di rame , foffriva dolori , e gravezza di filo¬ 

maco ,• per confìglio di Vedelio prefe alimenti graf¬ 

fi , e lubricativi , e due volte al giorno da fei, fino 

a nove gocce di fpirito di fiale rettificato ( in un 

bicchier d’ acqua cred’ io ) coi quale rimedio non 

foffrì altro incomodo ; ed un fanciullo , il quale 

per aver inghiottito un pezzo di piombo fieffiriva 

gli ftefiì incomodi , fu anco guarito facendogli be¬ 

re aceto difiillato . Egli è vero , che gli fipiriti 

I 4 aci- 
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acidi minerali , o vegetabili difiòlvono le particelle, 

metalliche dell’ argento , del rame , del piombo ; 

ma qual danno non fi dee temere dal verderame , 

e dal fai di Saturno , che debbono rimaner nel ven¬ 

tricolo , o negl’ inteflini ? L’ uno fuole produrre do¬ 

lori , e coliche violente con tenefmo , comodoni , 

ulcerazioni allo ftomaco , agl’ inteflini , naufee , e 

vomiti terribili , difficoltà di refpirazione , movimen¬ 

ti fpafmodici , foffocazione ; 1' altro infieme co’ do¬ 

lori colici crudeliffimi fuol eccitare una intollerabi¬ 

le gravezza di flomaco , foppreffione d’ orine , fli- 

tichezza , tremore delle membra , cangrene interne, 

paralifi , ec. Duo in morbis prcejìanda funt • juva- 

re , aut faltem non nccere y e fe tali rimedj , non 

so fe debba dire, o veleni, foffero flati audacemen¬ 

te adoperati } dovreffimo proccurare di toflamente 

evacuarli con leggieri purganti , o lenitivi untuofì , 

ed oleofi , far bere latte , far prendere alimenti 

raddolcenti , lubricativi , ma egli è pur vero , che 

fccpe quos ratto non fanat , temerttas rejìituit . 

Muifìo , nella decade terza , offervazione fella , 

fcriffe di avere aperto un afceffo ad un uomo die¬ 

tro 1* angolo della mafcella fotto 1 orecchio , dal 

quale traile un pezzo di tubo } fu cui era caduto 

fumando il tabacco , e nel luogo citato dell’ Acca¬ 

demia di Chirurgia pag 469. leggiamo di una don¬ 

na , la quale effendo caduta prona con un fufo in 

tocca , queflo fi ruppe , e la fua punta penetrò la¬ 

teralmente fino tra i mufcoli del collo , che fi po- 

tea toccare fotto i tegumenti poco fopra la terza 
ver- 
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vertebra contando dalle inferiori , nel qual luogo 

effendovi (lata fatta un’ incifione longitudinale, ne fu 

felicemente eftratta quella parte di fufo , la quale 

era lunga tre dita attraverfo . Nella fioria del ter¬ 

zo tomo della fteffa Accademia pag. 14. parimente 

fi legge di un uomo , il quale aveva inghiottito un 

pezzo d’ offo lungo un pollice , e largo fei linee , 

il quale non effendo flato pofiìbile di eflrarlo , o di 

farlo difcendere nel ventricolo , e facendo effo tu¬ 

more al lato finiflro del collo , quivi vi fi fece u- 

na incifione , dalla quale fu eftratta quel corpo 

colla perfetta guarigione del malato j e nello fteftò 

luogo è accennata altra limile operazione fatta in 

altro foggetto con egualmente felice fucceftò . Ab¬ 

biamo molti efempj di piccoli corpi ftranieri , i 

quali effendo reftati per affai lungo tempo fitti nel¬ 

la foftanza della faringe , o dell’efofago, finalmente 

fi fepararono colla fuppurazione , che avvenne di 

quelle parti ; ma fe un graffo corpo non fi pyò c- 

ftrarre , nè precipitare nel ventricolo , dovr^' forfè 

il Cerufico reftare inutile fpettatore della morte 

del-inalato ? Verduc , nel fecondo tomo della Pato¬ 

logia Cerufica pag. 3Ó2. propone di fare in limi¬ 

le cafo un taglio longitudinale anteriormente , e la¬ 

teralmente al collo , donde fi poffano feparare i 

mufcoli bronchiali , fotto i quali fi faccia poi un’ al¬ 

tra incifione all’ efofago a quel luogo , dove fi po¬ 

trà fentire il corpo ftraniero ; tale operazione £ 

fiata felicemente efeguita fu tre cani in Roma dal 

ceieure Cerufico Carlo Guattani , i quali tutti iu 

po- 
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pochi giorni perfettamente guarirono. Vedi il terzo 

tomo dell’ Accademia di Chirurgia pag. 351. Egli 

ci avvertifce di fare il taglio al lato finittro del 

collo , dappoiché negli uomini 1’ efofago dietro la 

trachea porge maggiormente a finiflra . Se il corpo 

ftraniero facefle tumore al coll® , fopra di etto fi 

dovrebbe tagliare , come fu fatto ne’ cafi fopra de¬ 

ferita ; e quando il tumore non vi fia , il malato 

pe’ dolori , e le punture , che foffre ad una deter¬ 

minata altezza dell’ efofago può indicare dove ttia 

il corpo ttraniero , o fi potrà anche meglio cono- 

feere premendo fopra la trachea . Per fare la ope¬ 

razione fi farà federe il malato fopra una fedia col 

capo un poco diftefo in dietro , e tenuto fermo da 

un Affittente ; fi pigeranno i tegumenti al lato fi- 

niftro , che facciano una piega trafverfale } fopra la 

quale tagliando venga fatta una incifione longitudi¬ 

nale , che principiando, poco fotto la cartilagine 

cricoide giunga fin poco fopra lo fterno , quindi 

tenendone le labbra dilatate fi taglieranno le mem¬ 

brane , e le cellule tra i mufcoli fterno-yoidei ta¬ 

gliando tra effe , e gli fterno-tiroidei fu quel lato 

finiftro verfo la trachea , e per giungervi più pre¬ 

tto terranfi que’ mufcoli , ed i tegumenti feoftati 

con due uncini ottufi come que’ per 1’ aneurifma , e 

quando fieli feoperto l’efofago , vi fi |farà un taglio 

longitudinale coi gamaute , il quale fi potrà poi far 

maggiore con forbici curve , ed ottufe , e da quell 

apertura con tanaglie come quelle pel polipo fi e- 

(Irarrà il corpo ttraniero . Il nervo recurrente , la 
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cui lefione farebbe il maggior male , fi pub fa¬ 

cilmente dillinguere accanto , o quafi fopra la tra¬ 

chea , che perciò fi potrà trarre infieme con effa 

al lato deliro , difendendolo collo lieto uncino , e 

la Itefs’ attenzione fi dovrà avere per quel piccolo 

ramo di arteria , che ferpeggiando afcende dalla 

fucclavia alla gianduia tiroidea , e fe fi taghafle il 

ramo venofo , che dalla della gianduia difcenae alla 

vena fucclavia facilmente con (duelli ben applicati > 

e colla fafciatura unitiva fe ne potrà arredare 1 e- 

morragia o pure anco si potrà fare la ligatura . Io 

ho ripetute alcune volte con felice fucceto le fpe- 

rienze del Sign. Guattani fu i bruti / nè anco negli 

uomini mi parve una operazione molto difficile , 

con figlierei però ognuno di farne pratica fu i cada¬ 

veri , perchè fi polla con maggior fiducia intra¬ 

prendere fu i viventi , fe alcuna volta poteto fem- 

brare 1’ unico poffibile rimedio in un cafo altrimen¬ 

ti irrimediabile . Evvi una certa fotta da feparare 

nelle operazioni , la quale non fempre ci favori¬ 

re ; quante volte leggieri operazioni per circoftan- 

ze miferabiliffime da non poterli prevedere , termi¬ 

nano infelicemente , ed altre gravitone oltra ogni 

opinione hanno buon fine ? Crollio , nella prefazio¬ 

ne della Bafilica Chimica , narra di un Villano , 

che aveva ingojato un coltello lungo nove pollici , 

il quale dopo due mefi gli fu eldratto da Floriano 

Mathis peritilfimo Chirurgo tagliando i tegumenti , 

i mufcoli , ed il ventricolo centra la punta del col¬ 

tello , che fi potea fentire alla regione cpigaltri- 
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ca , e due altre Umili ftorie leggonfi nell’ Efeme- 

ridi di Germania , Decad. II. an. 5. ed 8. oflerva^. 

i6j. e nella Centur. 9. an. 1720. e tutti tre 1 

malati perfettamente guarirono . 

Abbiamo non poche ftorie di uomini flati fom- 

merli nelle acque , anco per alcune ore ^ 1 quali 

fmo flati ravvivati ( vedi La Bruyere dell’ in¬ 

certezza de’ fegni della morte y Lovis della cer¬ 

tezza de’ fegni della morte ; Eufebio Sguario nella 

fua Diflertazione intorno al ravvivare i fommerfi ) . 

L’ annegato ha il vifo per lo più livido , il corpo 

freddiflìmo , molle , pallido , il ventre tumido , la 

bocca , e le narici piene di bolle fchiumofe , tinte 

d fangue . Nell’ acqua non fi può refpirare , vi 

manca 1’ aria , il pelo delle acque impedifce la re- 

fpirazione aggravandone gli organi ; il fangue dal 

cuore deliro non può più andare ne’ polmoni , nè 

da quelli ritornare al cuore- finiflro , fi fa una fin- 

cope ; de’ movimenti interni alcuni fono illanguidi¬ 

ti , altri fofpefi , ma la macchina può eflere ancora 

capace d’ irritabilità , che fe quella folle affatto di¬ 

fi rutta , la fincope reflerebbe perpetua , e farebbe 

un affoluta morte ; affine adunque di riftabilire i 

movimenti , fi debbono folleticare le parti irritabili, 

mantenere , accrefcere la fluidità , il calore degli 

umori , e perciò bilogna torto far portare 1’ anne¬ 

gato in una camera chiù fa, e calda , fpogliarlo delle 

velli bagnate , eh’ egli avelie , avvilupparlo in pan¬ 

nilini rifcaldati , i quali fi cangeranno fovente , per¬ 

ché fi mantenga un continuo calore , e quelli a più 

dop- 
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doppi afTai cardi fi applicheranno principalmente 

fulla regione del cuore ; nello fletto tempo fi deb¬ 

bono far fregagioni lugli articoli con altri panni 

di lana anco rifcaldati, e di tanto in tanto fi vol¬ 

gerà 1’ annegato da un lato all’ altro del letto , fi 

alzerà , e fi lalcerà ricadere. Si dimoieranno le 

narici con fpiriti volatili , come V acqua di Lucio , 

lo fpirito volatile di corno di cervo , l’acqua della 

Regina, ma ancor più cogli fternutatorj, come il 

tabacco di Spagna , la polvere di bettonica, il fumo 

di tabacco, colle barbe di una penna y alcuni pro¬ 

pongono di verfarvi in bocca liquori fpiritofi , come 

1' acqua de’ Carmelitani, di archibufata , aceto con 

pepe, ma ettendo aperta la glottide , e 1 annegato 

non potendo inghiottire, potrebbe forfè nuocere fe 

in quella cadette alcun fimile liquore y gioverà piut- 

tofto fargli penetrare in. gola lo fletto fumo di ta¬ 

bacco , vellicare anco le fauci colle barbe di 

una penna ; abbiamo ftorie di fommerfi ravvivali 

coll’ aver loro fidamente fatto entrare per 1 ano negl 

inteftini lo fletto fumo di tabacco con un tubo con¬ 

venevole , quale fi può vedere nella tav. 34* della 

Chirurgia d’ Eiftero , nella Dittertazione del Signor 

Lovis pag. 281 . Ma il più efficace fperimento egli 

è, che il Cerufico applichi la iua bocca contra 

quella del fommerfo , e chiudendogli le narici vi 

foffj dentro aria efpirando lungamente , fortemente a 

petto pieno , ed a fucceffive riprefe. Frattanto fe fi 

può, fi avvolgerà il corpo del fommerio in pelli di 

montoni tolto uccio , o in un bagno caldo, o g i fi 

met- 
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metteranno attorno ceneri, o arene calde , che tutte 

quefie cofe hanno alcune volte giovato : gli fi ca¬ 

verà fangue dalla vena giugolare per liberare il cer¬ 

vello dalla oppreffione, e tali operazioni fi ripete¬ 

ranno , e fi continueranno quantunque da principio 

il fommerfo non delfe fegno di vita, che leggiamo 

alcuni non efiere fiati ravvivati fe non dopo due 

ore di tali fperimenti. Cominciali a fcorgere un leg_ 

giere movimento del petto, una ofcura, profonda 

palpitazione del cuore , la faccia fi colorifce , 1* aria 

infpirata , che prima tornava fredda, già fi fente 

un poco calda , muovonfì quantunque torpidamente 

le membra, fentefi qualche gemito, ed in fine qual¬ 

che ofcura parola del fommerfo, allora fi continua¬ 

no le fregagioni, fi mantiene il tepore delle parti 

con que’ panni, o con quelle pelli , gli fi dà qual¬ 

che mifiura di cordiale , o di vino, finochè la vita 

fia perfettamente rifiabilità, e fe languido, fpofia- 

to rimanefie il malato , alcuni propongono di dargli 

qualche poco di emetico , perchè fieno maggiormen¬ 

te mofiì gli organi della refpirazione. Sciocco , ed 

anche perniciofo .cofiume egli è di capovolgere i 

fommerfi, 1’ acqua non è entrata ne’ polmoni, e fe 

anco ne beono, effa non è che gli uccida ; poco, 

e difficilmente s’inghiottire fenza refpirazione . Muo¬ 

iono i fommerfi in una violentiffima efpirazione , e 

loro rimane la glottide aperta , non è dunque ne¬ 

cessaria la tracheotomia ; 1’ aria può comodifiìmamen- 

te entrare ne’ polmoni , Soffiandovi come abbiamo 

detto qui fopra . 

CAP. 
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CAP. XXI. 

Della Operazione per /’ Aneurifma* 

SE 1’ aneurifma per la fua grandezza, forza, o 

forma non fi potette guarire colle comprefiloni, 

o cogli afiringenti, fi dovrà finalmente ligare l’arte¬ 

ria , nella quale lig atura confifte la operazione dell’ 

aneurifma . Efsa fi fuol fare più frequentemente al¬ 

la piegatura del braccio, e perciò la defcriveremo 

primieramente , come fe ivi fi dovette fare. 

Giacendo fupino nel letto il malato , gli fi ftende 

il braccio quali fuori del letto , gli fi applica il tor- 

colare alla metà del braccio, o poco più in su, ma 

fempre fotto la inferzione del mufcolo Deltoi¬ 

de. Se fi ufa il torcolare fatto con un naftro, ed 

una cavicchia, quella dovrà volgerfi contra la par¬ 

te ellerna dell’ omero, dòv’ efso è meno coperto fra 

il mufcolo bicipite, ed il bracciale efterno ; fe fi 

adopera 1’ altro fatto a vite , fi applicherà la pallot¬ 

tola alla parte interna dell’ omero , dove feorre 1* 

arteria bracciale , e la lamina , e la vite appogge- 

rauno, e premeranno fulla parte fletta, dove fi 

volgerebbe la cavicchia . L’uno, o 1’ altro adoperan¬ 

do , è fempre lodevole applicare attorno il brac¬ 

cio una lunghetta circolare , fu cui fi accomodi il 

nafiro , o la coreggia , perchè non fieno pigiati, 

o rad- 
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o raddoppiati i tegumenti . Altri configliano di ap¬ 

plicare prima una lunghetta mollemente avvoltolata 

in forma di cilindro , il cui capo raddoppiato riem¬ 

pia la cavità dell’ afcella , ed efla fi allunghi al lato 

interno del braccio, fin dove fi vuole applicare il 

torcolare , e quefta fi foftenga con una compreffa at¬ 

torno , e colla convenevole fafciatura a dolabri fen- 

za ftrinsere molto, dovendo efla lunghetta folamei>- 

te moderare il corfo del fangue nell’ arteria braccia¬ 

le fenz’ arrefiarlo , poi applicare il torcolare nel luo¬ 

go , e come abbiamo ‘detto • Nell’ aneurifma falfo 

fatto con impeto , e da qualche tempo, nota il Ga- 

rengeot nel III. Tom. delle operazioni pag. 241 . 

che il braccio può eflere gonfio edematofo , il quale 

non potrebbe (offrire fe non con grave danno la 

comprefiione del torcolare , e perciò egli configlia in 

fimile cafo d'applicare una pallottola nella cavita 

dell’ afcella, la quale fi foftenga con una lunghetta , 

le cui eftremità vengano ad incrocicchiarli fulla fpal- 

la : fulla quale fi annoderà un naftro condotto come 

la lunghetta , fotto il qual naftro fi applicherà una 

lamina di corno, la quale vi fi pofla per la fua fi¬ 

gura adattare, e fopra quefta volgere la cavicchia 

torcendo il naftro j nell uno, e nell altro cafo, 

quando fi ufa la cavicchia, il naftro dee eflere lega¬ 

to , che non troppo fi pofla allungare dalla lamina 

di corno , acciocché con pochi torcimenti fi Aringa 

quanto baffi ; fi eftimerà d’avere ftretto fufficiente- 

menle , quando toccando 1 arteria radiale norv fi 

* fenta più il polfo , allora .{fendendo il braccio 
fo. 
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fopn un cufcino , un affittente Io terrà colle due 

mani fingendolo poco fopra i condili dell' omero , 

un altro lo fingerà alla metà dell’ avanbraccio 5 

fé 1’ aneurifma è vero , non molto grande , ed ì 

tegumenti non fono aderenti all’ arteria , come fo- 

gliono eflere , quando fi ufarono per lungo tempo 

forti compreffioni, un affittente pigerà ad un lato i 

tegumenti , ed il Cerufico ali’ a'tro lato, ficchèjjli 

alzino in una piega , la cuale un poco obbliquamea- 

te dal lato interno dell’ avanbraccio fi ftenda verfo 

il condilo etterno dell4 omero ; quetta fi taglierà per¬ 

pendicolarmente col gamaute , dirigendo il taglio dal 

condilo interno dell* omero verso la faccia anterióre 

■dell’ avanbraccio più oltre del tumore , ficchè retti 

una ferita de’ tegumenti , che da quel condilo obbli- 

quamente patti fopra il tumore : fe avendo fatto 

quello taglio , pure non fi vedétte feoperta tutta la 

lunghezza dell’aneurifma , s1 introdurrà la tenta ca- 

nalata fuperiormente , o inferiormente lòtto l’uno, 

o 1’ altro angolo della ferita de’ tegumenti per Sco¬ 

prire tutta la grandezza di etto tumore : quando i 

tegumenti non fi potettero pigiare, ed alzare,il Ce- 

•rufico con un gamaute,il cui tagliente fia un poco 

conveflo, taglierà fecondo quella obbliquità dal con¬ 

dilo interno all’ avambraccio con mano fofpefa , che 

non giunga a tagliare nel medefimo tempo, ed apri¬ 

re l’aneurifma , e quando i tegumenti fottero aderen¬ 

ti, e tenui per la lunga compresone fatta fopra al¬ 

cuna parte del tumore , fi farà il taglio in foggia di 

Tam. II. H mez- 
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mezza luna , la cui convefiità retti dalla parte 

del cubito , tagliando rafente , ed allato dell’ aneu¬ 

rifma , ma Tempre cominciando dal condilo interno 

dell’ omero: tagliati i tegumenti , fi faranno tenere 

(cottati da un affittente colle dita , e con uncini 

larghi ed ottufiy fi rafciuga il l'angue , eh’ efee de’ 

vali con filaccia , o con ifpugna , e leggermente 

a poco a poco fi taglia fecondo quella obbliquità 

della ferita la foftanza adipofa , avvertendo di non 

precipitare ad aprire 1’ aneurifma , e continuando 

di tanto in tanto a rafeiugare il fangue , fi Copri¬ 

rà in fine la lifeia , ed argentina aponeurofi del mu- 

-fco ! o bicipite , che fta fortemente tefa fopra il tu¬ 

more dell’arteria. Se i’ aneurifma è falfo primitivo, 

4opo tagliati i tegumenti fi tìroverrauno coaguli di 

fangue a (Irati, i quali a poco a poco fi debbono 

feparare con una fpatola , o altro finimento fino- 

chè fi giunga a fcoprire.la fopraddetta aponeurofi ; 

ma fe 1’ aneurifma foffe falfo confecutivo gli ttrati 

non fi potranno trovare fe non aperta 1’ aponeurofi. 

'Nel primitivo le cellule della tonaca adipofa effen- 

do piene di fangue, come di linfa nell’ edema, fo¬ 

no molto grandi , e fi debbono fare incifioni fopra 

di effe-, rafeiugandó , e fpremendo continuamente 

il fangue , finochè fi feopra egualmente quell’ apo- 

. -neurofi . Scoperta eh’ ella fia , fi fa piegare un po¬ 

co 1’ avanbraccio per toglierne la maggior tendone , 

e.fe alla parte- inferiore dell’ aneurifma vi fi feorge 

qualche fpartimento. delle fibre di effa aponeurofi , 

ii che alcune volse fi trova, per quello fi fara paf- 
fare 
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ftre fà punta piatta , ed ottufa di una tenta calia- 

lata , e fi avanzerà quànto più in fu fi potrà , al¬ 

zando i'nfieme , fe fia poflìbile , la fieffa aponeurofi, 

la quale fi taglierà facendo fcorrerc la punta del 

gamautc per lo folco della tenta col tagliente in 

fu . Quando non vi fia modo di far palliare la ten¬ 

ta per la grande tenfione dell’ aponeurofi fopra L’ 

arfeurifmà, fi taglierà quella all’uno, o all’altro Ia¬ 

to del tumore, ficchè fi tolga la di lei continuità col 

tendine del mufcolo / meglio è però tagliarla dalla 

parte del cubito, ed alzarla e ; rovefciarla all’ altro 

lato, poi fepararla affetto, s’olla jion’fi difcofla per 

la .Tua contrattilità , ficchè laici fcoperto , e nudò 

1’aneurifma. Nel falfo fi'vede fempre la ferita fia¬ 

ta fatta ail’aponeurofi, ’ed in quella fi può introdur¬ 

re la tenta per farne la dilatazione iti fu, ed in giù 

per la lunghezza ftefsa prefs’ a poco della ferita 

de’ tegumenti ,* in quello cafo fotto 1’ aponeurofi tro- 

vanfi altri coaguli di fangue , i quali a poco a po- 
« « 

co , e fenza violenza fi debbono feparare , finochè 

fi fcopra nuda 1’ arteria . Sovente le labbra della fe¬ 

rita longitudinale diffìcilmente fi poflòno tenere ab-- 

bafianza allargate , e fcofiate , che tutto all5 intor¬ 

no fi lcopra i’ aneurifma vero , o nel falfo non fi 
* i* . , J 

pollano .comodamente eftrarre i grumi di fangue 

fparfi a’ lati , allora fi può fare un taglio trafver- 

fa’e a’ tegumenti, che da!!a parte mezzana del lab¬ 

bro-interno della prima ferita difcenda verfo il cu- 

Iwto . Siccome F a fiaccatura fi debba fare al tron¬ 

co deli’ arteria fopra , e fotto dell’ aneurifma, bifo- 

K 2 
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gna di quella (coprirne alcuna parte , dirigendo fu* 

periormente la tenta canalata , ed il gamaute ra- 

fente il lato interno dell’ interno condilo deli* ome¬ 

ro verfo la parte interna di quello tra i mufcoii 

bracciale interno , ed il bicipite ; a riguardo della 

parte inferiore non fi pub dare alcun configlio , fe 

non di avanzare pi ut torto verfo la parte di mezzo y 

ed anteriore dell’ avanbraccio , perchè non è Tempre 

Io detto il corfo dell’ arteria per quella parte. 

Nell’ aneurifma falfo primitivo , o confecutivo * 

quando fi abbia fcoperto bene 1 arteria , C fienfì 

feparati i grumi , alcuni configliano di ufare gli 

adringenti , i funghi , e le comprelTioni , che con 

uno di quelli mezzi fi potrà arredare l’ emorragia , 

' come fi fa in ogni altra ferita di arteria , vegganfe- 

ne gli efempj nei IL Tom. dell’ Accademia di 

Chirurgia pag. 220. Dehaen rattorti* medtndi parta 

IV. cap. 2. Ma io in quedo capitolo fuppongo 1 
aneurisma tale , che que’ mezzi poffano edere in- 

diffidenti , o perico’olì , ficchè piuttodo fi debba 

legare 1’ arteria , fe 1* aneurifma è vero, dopo averne 

fcoperta tutta la lunghezza, bifogna ancora fciorne 

i margini , e fcoprire la parte deir arteria , che fi 

allunga in già dall’ aneurifma , come abbiamo detto 

della fuperiore . Alcuni configliano di feparare 1* 

arteria dal nervo per allacciarla feparatamente , e 

queda ad un tempo fu una pratica quali univerfa- 

ie . La-Faye però nelle, fue note al trattato delie 

operazioni del Dionis , fcrifle , che il Sig. Tibeaud 

Celebre Cerufico Parigino non fcgava 1* arteria , 
ma 
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ira comprendeva!» nella fletta ligatura infleme col¬ 

ia vena, ed il nervo , e con qualche poco delle 

carni , la qual pratica fu poi da altri Autori ap¬ 

provata , ed il celebre Molinelli nella parte fecon¬ 

da 2* Tomo dell’ Accademia di Bologna ha 

rapportati tre efempj , pe’ quali è dimoftrato che 

il nervo , e 1* arteria fi pottàno legare infleme Ten¬ 

ia che ne fegua convulfione, tremore , e deliquio , 

o altro incomodo, pel folo timore de’ quali gli Scrit¬ 

tori avevano avvertito di farne la feparazione , la 

quale pure non potrebb’ ettere fe non di fomma fatica 

*1 Cerufico , e di grave dolore al malato , ed egli 

raccommanda querta pratica, rifpondendo alla Tegnente 

queflione, eh’ egli fuppone , che gli fi potei fare . At 

*Kares > ?uid m*1* ™ adfert , quii bmi tan- 
Jtm effictat Ite rinvi vindura ? Operationem fei- 

iteet reddit , quod verno non videt , magia expedi, 

tam , tum metum longe juflijpmum , ne inter fepa- 

randum ab arteria nervum , pungatur hic , atque 

hdatur , neve later alea arteria rami recidanlur , fic 

minuit, ut magna et parte tollat . Itaque Operatio- 

nem quoque reddit tuttorem . Quibus duobua com¬ 

media meo vix quid judkio ejl , quod Chirurgo non 

mmus atque agro uccidere commodiua pojjit : i/li ut 

rem animofnit fufeipiat , buie ut ferat facilina . 

Abbiamo varj efempj di nervi flati legati in altre 

P^ti , fenza che ette ne abbiano fofferto alcuno 

danno . Dunque quando fia (coperta 1’ arteria, fenza 

tanta foliecitudine di feparare il nervo , Te ne do¬ 

vrà toflamente Un la ligatura . Lo fletto Molipe'- 

K 3 là 
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li raccomanda di fmuoverla quanto meno fi polla f 

di non alzarla troppo colle moUé , perchè non 11 

lacerino alcuni vali , i quali pofibnó entrare nello 

dello fiacco deli’ aneurifma vero > o elfcr? pfofiimi 

ji.Ua ferita deli’ armeria nello apeurifmà faifo : egli 

condanna medefìmameiite la pratica di quegli , i 

quali fanno al tronco fi?Ifio dqll’ arteria la ligatura , 

ed a^une linee dittante dall’ aneurifma ; yprrebbe 

che 1’ allacciatura fi facefle tanto prolfima ajl’ aneU-, 

rifma vero , che piuttoflo. già fiopra di effio fi ftrin- 

. geffie il refe ; vedete.de"e figure , che ne ha date , 

Ja prima della Tayo;a faconda y per la fletta ra¬ 

gione di non offender que’ vali , che polfono giun¬ 

gere vicinilfimo } o allo fletto luogo dell aneurifma 

vero i o falfo * fiotto , o accanto 1’ arteria ; egli noti, 

vorrebbe che fi ufafie 1’ ago si largo del Petit j 

quale 1* hanno defcritto il Garengeot * La-Faye 1 

t Platnero ; fecondo il fuo coftiiglio fuperiormente, 

ed inferiormente all’ aneurifma -fi dee alzare legger¬ 

mente il cordone de’ va(ì $ e del nervo, ed attraver- 

jfo la tunica cellu'efa pattate 1* ago. $ avvertendo di 

tioti pungere ifi, nervo * dalla cui. puntura póttono 

accadete gravi atcidenti * 1 quali come nota il Mo¬ 

linelli j da alcuni crederebbonfi prodotti tialla ligaj 

tura; il primo refe fi palli fotto là parte fuperio- 

re dell’ arteria immediatamente dov’ ella comincia 

a dilatarli a fare 1’ aneurifma vero * 0 quanto più 

vicino fi poffa alla ferita nell’ aneurifma faifo . Per 

la ragiohe fopra efpofia anco fi vede j che non fi 

dovrebbe feguire 1’ eiempio di quegli , i quali ufan- 
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do un ago , che porta in due fori , che fono verfo 

la fua punta , un refe doppio , dopo tagliatolo in 

due ne fanno fcorrere uno in giù alla parte inferio¬ 

re dell’ arteria fotto l’aneurifma ; più convenevole 

dee fembrare di paflare nello fìeflo modo 1’ altro 

refe collo (ledo, o con un altro ago fotto 1’ arte- 

ria, che fi allunga all’ avanbraccio dalla parte infe¬ 

riore dell’ aneurifma . 

Collocati i due refi , il Cerufico ftringerà il fu- 

periore fopra 1’ arteria , e fopra un. piumacciuolo , 

che prima vi avrà pollo , e vi farà un nodo fem- 

plice , poi un doppio accappiando ; lo fleffo farà col 

refe inferiore , e quando creda d’ avere fufficiente- 

mente ftretto , che al luogo dell’ aneurifma non vi 

polla più giungere fangue , rallenterà a poco a po¬ 

co il torcolare , e fe nell’ aneurifma vero non fen- 

tirà più movimento alcuno , allora lo aprirà longi¬ 

tudinalmente per la fua fommità , feparerà i grumi 

di fongue', che vi poflòno eflere , e taglierà, fe 

vuole, la porzione dell’ arteria , che fa la volta , 

o il dorfo dell’ aneurifma , lafciandonc la parte po- 

fleriore , acciocché le due parti dell’ arteria pedano 

meno allontanarli dalle ligature , e quella poi con¬ 

fumerà colla fuppura*zioue . 

Egli è un graviftìmo errore di quegli , i quali 

fanno una femplice ligatura alla parte fupericre 

dell’ aneurifma , con quella fola alcuna volta dopo 

rallentato il torcolare fi vede pure arredato il (an¬ 

gue , ma abbiamo molte olfervazioni , che a'cuni 

giorni dopo quella femp'ice ligatura fuccedette 

K 4 ita- 
• ft 
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inafpettata, graviflìma emorragia , perchè dilatati i 

rami laterali, i quali dall’ arteria bracciale fopra 1’ 

omero pofiono ritornare più fotto ali’ avanbraccio 

a* rami della della arteria , quando è già divifa 

ne’ Tuoi due o tre gran rami , il fangue può nuo¬ 

vamente giungere al luogo dell’ aneurifma . Alcune 

volte quelli rami laterali fono naturalmente sì 

grandi, che fatta la ligatura fuperiore , fe poco il 

rallenta il torcolare , vedefi nuovamente riempire 

il facco dell’ aneurifma vero , od ufcire il fangue 

per 1’ apertura del falfo . Guartani , alla pag. 13. 

delle fue Oflervazioni di due aneurifmi , racconta , 

che avendo ligata ad un cadavere 1’ arteria al luo¬ 

go , dove fuole farfi fopra la piegatura dell’ avan¬ 

braccio 1’ aneurifma, pure , v’ha veduta la materia 

dell’ iniezione , eh’ egli fpingea per 1’ arteria brac¬ 

ciale , palfare per un’ apertura, eh’ era Hata fatta al¬ 

la ftefia arteria fotto quella ligatura , tanto erano 

grandi , ed aperti i rami laterali , che faceano le 

anaftOmoii . Varie poffono edere le diramazioni , 

ed i congiungimenti di quelli rami , come varie le 

fteffe divifioni dell’ arteria bracciale . Vegganfi le di- 

verfe figure , e deferizioni nelle tavole IV. e V. 

del 5. fafcicolo dell’ Haller , e nella fi gura prima 

del fafcicolo 8. nella Tavola II. del Tom. II. {fella 

Società di Edimburgo , nelle due , che ne ha date 

il Guattani al luogo citato, ed il Molinelli nel l’Ac¬ 

cademia di Bo'ogna , Camper nel f. libro delle 

Dimodrazioni anatomico-patologiche , le quali fi¬ 

gure potranno badare a chi non avelie il comodo 
dtr 
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de’ cadaveri , acciocché anticipatamente n conofca- 

no quali poflano edere quelle divifioni , ed anaflo- 

mofi , la diverfità delle quali alcune volte richiede 

varie ligature da farli in varj luoghi . Il Molinelli 

nel luogo citato rapporta la oflervaziorie di unaneu- 

rifma fatto all* arteria bracciale, ma in quel luogo, dov’ 

ella fi divide nelle arterie cubitale , e radiale , per 

la qual cofa fu necelfario non folamente di fare una li- 

gatura fuperiormente all’ aneurifrria , ma anche due al¬ 

tre al di lotto, cioè alle arterie radiale, e cubitale , anzi 

ancora ad un ramo , che lateralmente veniva alla parte 

inferiore del Tacco, donde nafcea 1’ arteria radiale. Veg- 

gali la figura III. Tav. II. Niente di manco con que¬ 

lle ligature guarì il malato, mentrechè altri Maefìri in 

fimile cafo configliano di fare 1’ amputazione del 

membro , credendo eh* non fe ne polla con- 

fervare la vita colle ligature di sì diverfe arterie 

Quando fi debbano fare quelle diverfe ligature , 

fi dilateranno fecondo 1’ uopo le parti colla ten¬ 

ta , e col gamaute , oflervando quelle cautele , 

che fi fog'iono avere quando fi oper a fopra un 

membro per arredarne 1’ emorragia . Io non faprei 

difapprovare il configlio di quegli , i quali racco¬ 

mandano di lafciare due altri pezzi di refe fciolti , 

i quali poflano fervire nel cafo di nuo va emorra¬ 

gia all’ una , ed all’altra parte de 11’ arteria ; quelli 

potrebbero certamente fervire * qua nd o fi ralLentaf- 

fero le ligature già fatte , le quali poteano bada¬ 

re, fe avefiero un poco più flretto , ma quando la 

nuova emorragia fofle prodotta per la dilatazione 

dt’ 



154 Trattato delle Operazioni 

de’ rami laterali , che per anaftomofi fi congiungefi, 

fero al luogo dell’ aneurifma , bifogna oflervare con 

quale direzione efce il fangue , e cercare per quella 
% 

via il vafo , e ligarlo , come abbiamo conofciuta 

la infufficienza delle prime ligature avendo rallenta¬ 

to il torcolare ; dopo di averlo {fretto per fare le 

altre ligature neceflarie , fi dovrà poi nuovamente 

rallentare , acciocché fi vegga fe quelle anco posa¬ 

no ballare . 

Per niente difiìmulare , debbo far ofiervare col 

Molinelli , che quando il lega infieme coll’ arteria 

il nervo, il malato fente un maggior dolore , che 

fe fi ligafie l’arteria fola , e confeguentemente ev- 

vi maggiore perdita di fentimento, e di motoy ma 

egli colle fue olfervazioni ci afiicura , che il fenfo , 

ed il moto prellamente ritornano , e la cura riefce 

egualmente felice , come fe tali accidenti non fof- 

fero accaduti , e fe pure gravi accidenti continuaf- 

fero, come dalla lefione del nervo , egli avvertifce 

che fi faccia attenzione fe quelli non fofiero piut- 

tofto prodotti dalla puntura del nervo, che dalla li- 

gatura, il che abbiamo .qui fopra accennato . Vide- 

ant, die’ egli , ne nervum pungendo ìxferint , fi eque 

e am noxam intuìerint , potius quam vinciendo , per¬ 

ciò fi penfi con quant’ attenzione , e cautela deefi 

pafi'ar l’ago ; dall’ una parte non dobbiamo pungere 

il nervo, o F arteria , dall’ altra neppure il perio- 

ilio , e ciò fi farà pattando- fidamente attraverfo la 

cellulofa ; ma quando fi doveiTero ligare que’ rami 

della cubitale, della radiale, o i laterali, che fan- 
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no anaftomofi , nulla importerebbe di comprendere- 

alcun, poco di quella carne , entro cui poflbno ef- 

fere . Hó conofciuto un Cerufico , il quale per non 

imbrogliarfi a tagliare 1’ aponeurofì del bicipite , e 

fcoprire 1’ arteria nell’ aneurifma falfo , o nel pic¬ 

colo, àneurifma vero , fcopriva l’ arteria bracciale al¬ 

la parte interna, dell’ omero fuperiormente al condi¬ 

lo , dov’ elfa fi può facilmente trovare ejfendo. co¬ 

perta da’ foli integumenti.) e quivi ne facea la li- 

gatura lemplice ; non fo s’ egli abbia avute altre 

migliori fortune; ma in due cali, eh’ io 1’ ho vedu¬ 

to operare , in amendue recidivò 1’ aneurifma , ed 

Uno ebbe un’ inafpettata emorragia graviffitna , che 

bifognò poi fare la operazione, come 1’ abbiamo fin¬ 

ora deferitta ; tale pratica fu però feguita da al¬ 

cuni Autori ; trovafi appreflo Guillemeau, nella fua 

Chirurgia pag. 699 . Tevenino , Trattato delle o- 

perazioni pag. 55. i quali avendo configliata la li- 

gatura dell* arteria a quel luogo , raccomandano poi 

di aprire 1’ aneurifma alla piegatura: deli’ avanbrac- 

cio , come Ogni altro- tumore , perchè quindi fe ne 

muova la fuppurazione , "ed un tal modo di ope¬ 

rare farebbe certamente comodo , fe foffe egual¬ 

mente ficuro ) ma quelle anaftomofi indeterminabi¬ 

li de’ vali laterali danno un troppo giuflo timore ^ 

ed abbiamo già avvertito , che una femplice ligatu- 

ra immediatamente fopra 1* aneurifma , non che a 

tanta diftanza > difficilifiìmamente può effer ficura. 

Avendo fatte quante ligàture erano neceffariè , e 

sì (frette , le quali poffano afficurarci , che non fi a 

' . per 
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per accadere nuova emorragia , fi applicherà un 

pezzo di tela finilfima lungo 1’ arteria ligata , fu 

quella morbidi piumacciuoli di filaccia , che riem¬ 

piano il profondo della ferita , e fopra di elfi una , 

o due comprefle quadre , oblunghe polle traverfal- 

«nente , poi due lunghette , delle quali una vada 

dal radio fopra , e fotto il condilo interno dell’ o- 

inero , 1’ altra dal cubito fopra , e dietro il condilo 

«llerno dello ftelfo offa , e finalmente una com¬ 

presa tagliata per lo lungo alle due ellremità , il 

corpo di cui fi applichi dietro il gomito, e le quat¬ 

tro ellremità s’ incrocicchino anteriormente , quin¬ 

di fi fa la fafciatura con una fafcia lunga quattro , 

o cinque braccia , fi fanno due o tre circolari fu- 

periormente a’ condili dell’ omero , poi fi difcende 

obbliquamente dal condilo ellerno all’ avanbraccio, 

pattando dietro di elfo per venire anteriormente , 

dove fi volgerà due o tre volte circolarmente ; quin¬ 

di fi afcenderà per incrocicchiare il tratto obbliquo 

della fafcia , e fi continuerà con quelli giri , e que¬ 

lli incrocicchiamenti fino che la fafcia fia termina¬ 

ta . L’ avanbraccio dee eflfere un poco piegato , e 

collocato fopra cufcini , che la mano trovili poco 

più alta del gomito , tutto il braccio polì molle- 

mente , nè le coperte del letto facciano pefo fopra 

il membro . 

Dopo la operazione il malato fuole fentire 1’ a- 

vanbraccio , e la mano con un certo llupore, e con 

fentimento di freddo , bifogna fpremervi fopra fpiri- 

to di vino mefcolato con acqua y o una decozione 
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corroborante calefaciente , ed affai calda , 1’ uno , c 

l’altra ufando anco in forma di fomentazione , fe il 

Srande rtupore , o l’ecceffivo freddo faceflero temerò 

di cangrena , imperciocché tali fomentazioni poffò- 

no piaggiormente dilagare que’ vali, i quali debbo¬ 

no conlervare la vita della parte. La-Faye confi- 

glia in quello cafo di fpremere sì frequentemen¬ 

te tali liquori, che il braccio fi trovi quali in un 

bagno caldo continuato , e come il liquore , die’ egli, 

fi raffredda Tempre un poco , fi potrà confermare 

il calore, applicando accanto il membro mattoni 9 

o tegole rifcaldate . Quando il membro continue 

ad eflere caldo ( fegue lo fteffo Autore ) e non fi 

elevano vefcichette della cuticola , anzi fi comin¬ 

cia a fentire un piccolo movimento al polfo , fi può 

credere , che la parte è fufficientemente nutrita , e 

fperare un efito felice della operazione . Ma fe i! 

braccio Tempre più fi raffredda , Te fi elevano ve¬ 

fcichette , Te non fi Tente il menomo movimento al 

polfo, fi dee temere della cangrena, che forfè fi 

dovrà poi fare l’amputazione del membro, fe fia 

ancora poffibile, Quando la parte fi conferva cal¬ 

da , benché non fi Tenta il polfo, fi può ben fpera¬ 

re della operazione; il polfo ha tardato in alcune 

fettimane, e meli a farli fentire, il che dipende dal¬ 

le maggiori, o minori comunicazioni de’ va fi late¬ 

rali , pe’ quali paffa una maggiore, o minore quan¬ 

tità di fangue all’ avanbraccio , ed alla mano : il 

polfo Tuoi ritardare maggiormente , quanto piò 

grande fu 1’ aneurifina > ed a quante maggiori dittane 
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ze fono {late fatte le ligature , q pure fé'ne dovet¬ 

tero fare a diverfi rami, onde con ragione molti 

Autori raccomandano di fare quella operazione quan¬ 

to più pretto fia poflìbilé , acciocché colli maggio# 

grandezza, che può acquiftare V aneurifma , un mag¬ 

gior numero non fi perda di que’ rami laterali, da’ 

quali foli dipende % vita del membro . 

Applicato l’apparecchio , fi lafcia in Ifito-, ma 

fciolto il torcolare, fi faranno cavate di d'angue fe¬ 

condo gli accidenti , che poflòno foprav^enire , fi 

raccomanderà al malato un perfetto ripolo : per le 

prime volte , che fi dovrà medicare, fi raccomode¬ 

rà il torcolare, di cui fi poffa fare foltamente 

ufo fe per la dilatazione di alcun ramo laterale al 

luogo dell’ aneurifma forgette una nuova emorragia , 

Quando 1’ aneurifma fotte flato falfo , e primitivo, 
I J M / * i ■' f 

che molto fangue fi fotte fparfo per la lunghezza 

del membro , dovranfi tifare non che i bagrii , e le 

fomèntazioni, anco gli empiaftri, quali fi foglio.no 

tifare per la fuggelazione, e per f echimfofi , con 

digettivi {empiici , od animati fecondo il bifogno fi 

promuoverà la fuppurazrone della ferita , ed in cafó 

di nuova emorragia fi preferifea Tempre , fe fia pof- 

libile , la ligatura de! vafo alla compreffione, che 

quetta fuole più facilmente cagionare la cangrena . 

Gli aneurifmi veri, comunque accadano , fi do¬ 

vranno Tempre ligare, quando la flruttura del la par¬ 

te il permetta y abbiamo alcuni efempj d’aneuri¬ 

fmi veri , o fallì al poplite, t quali colia ligatura 

perfettamente guarirono . L’ arteria crurale dietro 
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la gamba fotto il poplite, e lòtto i mufcoli gallroe- 

nemi , e foieo lì divide in due rami, e le analtomo- 

fi laterali non fono m eno frequenti , e grandi , che 

all’ avanbraccio , l’aneurifma fuole farfi fentire nell* 

angolo della divifione de’ due gaftroenemi, ficchè ap¬ 

pena tagliati i tegumenti , fi giunga al tumore deli’ 

arteria , la ligatura fi dovrà fare colle Itefie cautele 
1 r ^9 r 

che abbiamo accennate per l’aneurifma all’avanbrafc- 

cio , applicando il torcolare fulla cofcia , ma le il 

tumore dell’ aneurifma vero folle di' un gran volume 

sì profondamente, e sì altamente fi dovrebbe taglia¬ 

re, e tanti rami laterali farebbero già diflrutti , e fi 

difiruggerebbero, che meglio farebbe fare 1’ amputa¬ 
zione della cofcia . 

* 

CAP. XXII. 

Della eftirpavone del braccio dalla /palla, 

LE-Dran, nelle Ofiervazioni Cerufiche Tom. I. 

Pa§* $t5. olfervazione 43. fcrive , che fuo pa¬ 

dre , non potendo altrimenti curare una fpina ven- 

tofa , o efoflofi del capo deli omero fe non colla 

feparazione totale dell’articolo dalla fpalla , fece la 

operazione , di cui non fi avea prima avuto efem- 
pio nel feguente modo. 

Mentre mi Affiliente teneva il braccio del mala¬ 

to , un altro il corpo , egli fece paffarc un ago 

ret- 

9 
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retto col refe incerato forte , ed a più doppi jfe* 

Ja parte anteriore alla pofieriore del braccio , quan¬ 

to vicino potè all* afcella rafente 1’ odo , e fe¬ 

ce una ligatura ftringendo inlieme co’ vafi tutte 

Je «arai , e la pelle ; avea polla una piccola com¬ 

preda tra i tegumenti , ed il refe , e flrinfe quanto 

potè ; conobbe , che i vafi erano bene diretti , 

il polfo avendo celiato di battere , ed allora con un 

coltello retto , e (fretto tagliò la pelle col mufcolo 

deltoide trafverfalmente fino all* articolazione , ta¬ 

gliando infieme i ligamenti , che la involgono: fco- 

perto fufficientemente il eapo dell’ odo , l’ affilien¬ 

te , che teneva il braccio , fecelo ufcire della cavità 

dell’ omoplata fpingendolo in fu , ed allora il Sig. 

Le-Dran ^jotè paffare un coltello tra 1’ oflò , e le 

carni, e traendolo obbliquamente in gii» eoi tagliente 

un poco voltato contra l’offo, venne a tagliare tura¬ 

te le parti molli fotto l’afcella piò in avanti della li¬ 

gatura de' vafi : ciò fatto , come vi reftava un gran 

lembo di carni inutili , fece un’ altra ligatura con 

un ago curvo piò in fu che potè verfo 1* afceda , 

comprendendo co’ vaù una diffidente quantità di 

'carni ; quindi tagliò al di fotto ciò , che vi poteva 

ancor edere di troppo di quelle carni , precifamente 

al luogo , dov’ era fiata fatta la prima ligatura , la 

quale allora era divenuta inutile . L’ arteria , che 

fcorre per la parte fuperiore del braccio non getìò 

molto fangue , e fe ne arredò 1’ emorragia coli’ 

app ’ icazione di fole polveri aflringenti y c filaccia # 

riempì la cavità dell’ pinopiau eoa illusili ateiutri 9 
c CQA 
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e con quefti foli continuò la cura / non vi fi fece 

alcuno sfogliamento , c la cavità dell’ cmoplata fu a 
» • • • a ' * 

poco a poco riempiuta di carni buone y la ligatura 

cadde , la pelle fi avvicinò, la cicatrice fi fece , ed 

il malato fu interamente guarito in minor tempo 

di due meli e mezzo, in modo che efsa cicatrice 

era nè piò lunga, nè piò larga di un pollice . Dopo 

quella fperienza del Sig, Le-Dran , la quale è riefc'i- 

fa sì felicemente , il Sig. Petit, come narra il Ga- 

rengeot, propofe un ago curvo , con cui fi dovette 

fare la ligatura de’ vali, potendofi con eflò piò fa¬ 

cilmente- pafsare fotto l’afcella ralente 1’ ofso , e 

configliò di fare due tagli laterali, co’ quali fi for- 

mafle un lembo di una porzione del mulcolo deltoi¬ 

de , alzato il quale fi potelfe piò facilmente far ufci- 

re il capo dell’ omero , fotto cui quindi tagliando i 

tegumenti , e le carni dell’ afcella un altro lembo fi 

formafse, fopra il quale fi facefse poi un’altra liga¬ 

tura de’ vali lenza comprendere i tegumenti, e la 

prima fatta fi togliere , Il Sig. La-Faye , nel II. 

Tom. dell’ Accademia di Chirurgia pag. 239. altre 

perfezioni vi aggiunfe , le quali trafcriveremo , dap¬ 

poiché di tale operazione non polliamo parlare fe 

non per le fperienze fatte fu i cadaveri . 

Con un gamaute retto fi faccia una incifione traf- 

verfaie y con cui fi taglino i tegumenti, ed il mu- 

fcolo deltoide fino all’ ofso alla diftanza di tre, o 

quattro dita attraverfo dall’ acromio : fi facciano due 

altre incifioni laterali lunghe due , 0 tre dita a 

traverfo , 1’ una anteriormente , 1’ altra pofterior- 

T$m. IL L men- 
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mente al braccio , le quali cadano perpendicolar¬ 

mente fu Ila prima incisone trafverfale , iicchè ven¬ 

ga formato un lembo , il quale fi dovrà feparare, 

ed alzare dall’ ofso per pafsarvi fotto col gamaute , 

e tagliare le due tede del mufcolo bicipite, e la 

capfula ligamentofa. Fatti quelli tagli , il Cerul¬ 

eo può facilmente trarre a fe il capo dell’ ofso, e 

fciorlo affatto tutto attorno col gamaute, fe anco¬ 

ra tenefse ad alcuna porzione del ligamento , o di 

altri mufcoli , che vengono ad affiggerli attorno il 

capo dell’ ofso y fi porta poi il gamaute al di die- 
• i / I 

tro ad un canto , ed all’ altro , e fi tagliano tutte 

le altre carni dirigendo Tempre il tagliente contra 

1’ olio, jficchè li 1 afeino illefi fulla cute pofìeriore 

i vali fotto afcellari ; allora fi fa tenere così froda¬ 

to , ed in fuori il capo dell’ olio , quindi fi lega- 

po i vali piò vicino , che li può all’ afeeila , e fi¬ 

nalmente li fepara affatto il -braccio , tagliando po- 

fteriormente le cayni un tr^verfo di dito più in 

avanti della limatura . Si abbatta, allora il lembo fu- • ' 4 

periore, il quale perfettamente s’ accomoda alla par- 
* * * * ; * 'il 1 * \ 

te , e copre tutta la cavità glenoidea dell’ omopla- 

ta in modo , che non vi rimanga fe non che una 

piega femicircolare dappoiché il lembo fuperiore 

farà poco più lungo dell’ altro ; fi traggono l’eflrp- 

mità del refe della cucitura alla parte inferiore di 

effa piega, che ne pendano fuori. Sonvi Autori, i 

quali hanno propoito di tagliare tràfverfalmente il 
^ t ' • • 

tymfcolo deltoide, i capi del bicipite , il tendine 

•del foprafpinofo, e la capfula ligamentofa fpinge- 



di Chirurgia. 16} 

re, e far ufcire per quella parte il capo dell’ ofso, 

legare al di dietro i vali, poi tagliare le carni, ed 

i tegumenti porteriormente , ficchè deporto il brac¬ 

cio , vi ri man effe un taglio circolare delle carni , 

attorno, ed in avanti la cavità glenoidea : altri 

hanno configliato , che quando fi fia ertratto il capo 

dell’ omero fuori della incifione , fi applichi il 

pollice iopra i vafi , le dita indice , e mezzano 

fiotto di elfi , ficchè fi ftringano fortemente , che il 

fangue non porta piu pattare ; poi fi taglino al di 

fiotto , e più in avanti le carni , ed i tegumenti , 

ed allora fi faccia la ligatura di elfi vafi„ Ma 

però ha ragione il Sig. La-Faye rapprefentandoci 

tre vantaggi del modo , eh’ egli ha proporto di 

quella operazione , cioè la ligatura facendoli quan¬ 

do fiamo vicini a feparare il braccio , fi fa più co¬ 

modamente , e più ficuramente, il lembo trovando¬ 

li alla parte fuperiore, la materia della depurazio¬ 

ne, quando le ne faccia , potrà più facilmente cola¬ 

re , e nella fpelfezza di quel lembo effendovi mag¬ 

giore quantità di vafi , più prettamente ne accaderà 

la uniotle colle carni, che debbono forgere dall’ orto 

fteflò . 

Terminata la operazione , ed applicati, come ab¬ 

biamo accennato, i lembi , fi mettono lungo i mar¬ 

gini delle parti incife alcuni piumacciuoli di filaccia 

afeiutte, due , o tre compreffe quadrate , le quali 

coprano il moncone , ed una mezza croce di Malta, 

che dalla fpalla fi ftenda in giù fopra quello, e la¬ 

teralmente al petto , ed al dorfo, le quali cofe tut- 

P * L 2 te 
• « 
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te fi fofterranno calla falciatura detta la cappellina 

a due capi . Quella fi fa con utia fafcia lunga fet- 

te, od otto braccia avvoltolata in due globi, de* 

quali uno più piccolo fia di due braccia , e mezzo , 

V altro del reftame della fafcia , fi applicherà il cor¬ 

po di effa fafcia fui mezzo dell’ apparecchio , quin¬ 

di fi condurranno i due globi fotto 1’ alcella oppo- 

fia , dove s’incrocicchieranno per ritornare al mon¬ 

cone i quivi fi farà pattare la parte della fafcia del 

globo più picciolo fotto il grande , fi rovefcerà di 

baffo in alto il tratto di fafcia del piccolo globo , 

e fi condurrà fin fopra la fpalla vicinittimo al col¬ 

lo , mentre che un Affittente fa il giro del corpo , 

e conduce alternativamente la fafcia fotto 1’ afcella 

oppofta per ritornare fui bordo della fpalla malata 

viciniamo al collo, e quivi afficurare fotto la par¬ 

te del gran globo quella del piccolo, nella quale 

pofizione immediatamente fi rovefcerà quel tratto 

della fafcia , eh’ è tenuto dall’ Operatore , mentre 

che 1’ Affiliente continua a trarre, e ritrarre la fa- 

feia , come abbiamo detto , ed a quello modo fi fe- 

gue a confumare i due globi, offervando , che i ro- 

veiciamenti fopra la fpalla fieno ordinati a foggia 

di do labri, che formino raggi fucceffivi, ed eguali 

avanti, e dietro : la parte del globo più grande , 

che dopo confumato il più piccolo può rimanere , 

fi confuma attorno il corpo con dolabri condotti con 

tal ordine, che i rovefeiati fiati fatti col piccolo 

globo fieno con quella fopra, ed avanti il moncone 

afiìcurati , j? coperti , trapalando fpilli, o facen¬ 
do 
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do alcuna cucitura dóve folle neceflaria . 

Quella operazione fi può fare non fidamente ptf 

una fpina ventofa , od efoftofi del capo dell’omero, 

come abbiamo veduto nella olìervazione del Sig. 

Le-Dran , ma anco per uno sfacelo , che dal braca 

ciò fino a quella parte folle giunto , per una carie , 

per un aneùrifma dell’ arteria bracciale fiotto l’afcel- 

la , di cui vi reftafle ancora una porzione' da poteri 

legare poco piu in fu , per una frattura farinàcea 

come può accadere nelle ferite fatte a quella parte 

da arma da fuoco : ma per tali malattie alcune vol¬ 

te poffionò èffiere anco guafte le parti fiopra la fpalla 

avanti al petto , dietro al dòrfo , e fiotto 1’ afcella, 

che la operazione o non fi polla , o non fi debba 

fare ; quindi y io credo i pochi efiempj , che ne ab¬ 

biamo , e fe pure lefioni tali vi foffiero y che metro 

temeraria potette fiembrare la operazione , i diverfi 

modi di quelle potrebbero obbligare il Cerufico ad 

alcuna variazione nell’ operare , il che dimofireremo 
con due efiempj .■ 

Narra Francefico Po jet nelle fue teli de metbadis 

amputandi brachium in articuìo , foftenute nelle 

fcuole di Parigi i 3n Agofio 1759,, che una fan¬ 

ciulla di quattordici anni dopo una caduta fatta fo- 

pra un braccio ebbe tale tumore y e dolore di quel¬ 

la parte , che ih fine fiuppurò , e la materia trova- 

vafi nella parte mezzana fuperiore del braccio,-final¬ 

mente vi fi aprì Una piccola ulcera vicino la infer- 

zione del mufcolo deltoide , per la quale introdotta 

la tenta , fi fientì la carie dell’ ofio ;• il Sig. Pojet 

L 3 fece 
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fece allora una dilatazione per meglio difcoprir® 

quella carie , e feparò alcuni pezzi d’ofTo , ma nul¬ 

la giovarono i rimedj antifettici più forti , nulla i 

rimedj interni più fcelti , che la carie Tempre piu 

fi dilatava , fi ruppe 1’ olio , molta marcia da ogni 

parte ftillava , e 1’ ammalata cadeva in marafmo , 

ficchè fi pensò di fare la eftirpazione del braccio , 

ed in quello cafo il Sig. Pojet allungò la prima 

dilatazione fatta lino all’ acromio feguendo la lun¬ 

ghezza del nlufcolo deltoide , per la quale direzio¬ 

ne credette di poter meglio terminare la operazio¬ 

ne : per ^miglior fede ho penfato di trafcriverne la 

defcrizione, che ne ha data pag. 8., e feguenti. Vul¬ 

nus ufque ad acromium ampliamus fecundum longi- 
tudinem deltoidis , partem o/fps kumeri fitam inter 

ipftus collum , & ulcus carie disjunfiam extrahimus, 
labi a vulneris fuperiora ex utroque latere a circum- 

ferentia arttculi quam magis fcalpelU ope feparamus , 
tum capfulam dividimus tranfverfim verfus partem 

jpojleriorem progrediendo , flatim fcalpellum conver- 

timus , & pone bicipi tis tendinem arti cui arem pel- 

limus foras educendo , ut refecetur : divifone faven- 

■fe , digitos in articulum injicimus , caput humeri 

arripimus , Ù3 omnino feparamus , laterale> removen¬ 

do adhtifones mediante fcalpello • tunc cognita , & 

digitis accurate compresa arteria axillari , brachium 

feritone orbiculari quatuor digitis infra articulum 

tolhmus , abfque mora infcitur ligatura , vulneris 

tavum linteo carpto impletur , & deligatio idonea 

additar > Guarì perfettamente 1’ ammalata in qua. 
«■arj- 
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rantadue giorni ; ed il Sig. Pojet, il quale fece per 

necefiìtà in quello modo la operazione , feguendo la 

varietà , che la malattia avea prodotta nella ftruttu- 

ra della parte , fembra che lo llefso modo di opera- . _ 9 

re raccomandi in ogni cafo , come il più comodo ; 

che fe , die’ egli , per quell’ apertura longitudinale 

del mufcolo deltoide abbiamo potuto eftrarre il capo 

chi!’ omero feparato dal collo , quanto più facilmen¬ 

te avremmo potuto trarlo , fe fi fofse confervata la 

continuità dell ofso . Ma cori quell’ apertura Iongi- 
4 - - ^ * - m * ; \ 

tudinale , fembrandoci, che debba rellare meno cu- 
* • • 9 1 • O 

flodita la cavità glenoidea, non ci pare di dover 

ammettere il precetto troppo generale del Sig. Po¬ 

jet j quantunque dobbiamo ammirare la fua indultri» 
• « 

nella operazione per quel determinato cafo . 
* f / c * # . 3 

Il fecondo efempio ci è fiato datò da Frederica 

Elia Eifiero figliuolo dell’ Autore delle Ifiituzioni 

Cerufiche in una Difsertazione de nova brachium am~ 

putandi ratione , eh’ è la 140. delle Cerufiche raccol¬ 

te dàll’Haller Tom. V. pag. 221 . Una donna dì 
• 1’* • £ j I 

quarant’ arini in circa cadde col braccio deliro nel 

fuoco , e perchè era in una fortiffìma fincope , vi 

rimale tanto tèmpo , che i tegumenti , non meno 

che i mufcoli di quella parte furono difirutti fino 

all’ afcella , ed ‘ancor più eravi lefa una parte de’ 

tegumenti del petto di quel lato , fu medicata da 

principio come di una feottatura da un Cerufico di 

campagna / chiamato Eifiero credette , che non lì 

potefse falvare la vita alla povera malata fe non 

era 

4 

>1 
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vi parte del braccio , fu cui fi potefse applicare il 

torcolare, efsendo ancor vivi , quantunque fornica¬ 

ti , ed un poco flati abbruftoliti i mufcoli vicino 

all’ articolazione , quivi alla parte interna dell’ome¬ 

ro viciniamo all’ afcella , cercò col tatto l’arteria , 

e coti un ago curvo fecevi poi una ligatura , come 

abbiamo detto qui fopra ; tagliò le carni circolar¬ 

mente fottò quella ligatura fino all’ ofso / rafchiò 

il perioflio, e fegò 1’ ofso ; in poche fettimane, di¬ 

ce 1’ Eiflero , guari perfettamente 1’ ammalata , ed 

il cafo efsendo accaduto i 6. Ottobre .1757. ella 

viveva ancora nel mefe di Maggio 1759. Abbia¬ 

mo veduto qui fopra, che la eflirpazione del brac¬ 

cio fi debba fare per una lefione , che giunga fino 

al capo , 0 vieiniffimo al capo dell’ ofso , in que¬ 

llo cafo fopra di efso le . carni erano ancor vive , 

nè quello era altrimenti lefo ; fe l’Eiflero avefse 

voluto fare la eflirpazione , potea certamente far¬ 

la , ma confervò una parte dell’ omero , e non di- 

fcoprì la cavità dell’ omoplata j delle quali cofe fa¬ 

cendone una , ed evitando 1’ altra , egli credette di 

avere non poco vantaggio, e fortunatamente 1’ eb¬ 

be . Lo ftefso vantaggio crede , che fi debba trarre 

facendo iti quel modo l’amputazione , quando una 

fpina ventofa, una carie , una frattura farinacea, 

un aneurifma dell’ arteria bracciale fofsero tanto in 

alto full’ omero, che fenza giungere al collo , o al 

capo dell’omero, pure non lalciafsero luogo di ap¬ 

plicare il torcolare . Abbiamo però infegnato nel 

capitolo precedente, come efso fi pofsa applicare, 

met- 
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mettendo la pallottola nella cavità dell1 afcella , e 

torcendo il naftro colla cavicchia fopra la fpalla , 

fìcchè la ofibrvazione di Eifiero folamente dimo- 

ftrerebbe la pofiìbilità della operazione con quel fuo 

modo , e la fortuna eh’ egli ebbe , fe altrimenti 

non fi troVafle qual vantaggio vi folle di non Sco¬ 

prire la cavità dell’ omoplata , e di lafciar quel pez¬ 

zo d’ofiò; nulla di meno pub giovare di fapere que¬ 

lla fioria , fe in alcun Calò , quando fi credefle nej 

cefiaria la efiirpazione del braccia ,• altri pioponelfe 

Quello modo di operare . Per variare i modi delle 

operazioni a dir vero , bifogna aver prefente il mo¬ 

do particolare , e difiinto , con cui è fiata iefa , à 

cangiata la firuttura della parte. 

CAP, XXIll 

Delle amputazioni degli articoli. 

| ’ Amputazione di un membra pub edere necef- 

faria quando la fifuttu'ra , e 1’ anione organica 

di una parte fono talmente guafie , o difirutte , eh* 

ella non fi polla più confervare , e lafciartdola po¬ 

trebbe in fine la fielTa firuttura , ed azione guadarli 

nelle parti fuperiori con fucceflìve progrelfiotii , che 

finalmente ne dovefle accadere la morte del mala¬ 

to ; tali fono le carie , le fpine’ ventofe , gli sfa¬ 

celi , gli aneurifmi le ulcere cancérofe , le frat¬ 

ture 
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ture comminutive , le lefioni de’ maggiori nervi , e 

va fi ; nè qui io narrerò in qual grado, e modo quel¬ 

le malattie debbano eflere , perchè tale graviflìma 

operazione polla intraprenderli lenza biafìmevole te¬ 

merità . Ved. Quefnay , Trattato della Cangrena . 
^ S» a 4 f 

Sharp , Ricerche fopta Ig Chirurgia . Boucher , IL 

Tom. dell’ Accademia di Chirurgia . Bagieu , nell’ 

efame di molte parti di Chirurgia , parte feconda . 

La operazione ha i fuoi modi limitatì/Timi , ma la 
• , » 

fortuna di ella per lo piu dipende dal tempo oppor¬ 

tuno , in cui li faccia , quando la malattia , che 

pure la efìge , non abbia talmente pervertite le azio¬ 

ni organiche del corpo, che non pollano reliftere , o 

il furore del morbo, che non è ancora limitato , 
• f 4 

lion polla talmente crefcere, che più facilmente pof- 
Àu • * / ? • % 

fa produrre la morte. Nel mefe di Marzo dell’an- 
• r ^ . » t1 # 

no 1761. Giovanni Ulrico Bilgher Cerulico gene¬ 

rale delle Armate del Re di Pruffia ha pubblicata 
I f t 

una dilatazione : De membromm amputazione ra¬ 

rifftme adminiflranda , a ut qua fi abrOganda , ov’ egli 

non meno con gran copia d"' eferopj , che colle ra¬ 

gioni dimoflrò come troppo facilmente da molti 

Cerufici s’ intraprenda quella operazione , non cono- 

fcendo , o non curando le due fopraccennate "circo- 

fìanze , per le quali ella aticor più, che per la fua 

propria violenza dee riefcire quali Tempre mortale # 
^ 1 • 

Una ferita di tanta fuperfcie , e profondità colla le¬ 

eone di tanti vali, e nervi recentemente fatta ad 
4 

un corpo fano , farebbe non pòco pericolofa , quan¬ 

to dunque lì dovrà temerà di ella in un corpo gua¬ 
ito. 
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fio ; e dirtrutto, o già troppo irritato , ed in ìftatò’ 

violento ? La fperienza tutto dì ci dimoftra , che !e‘ 

troppe forze non riieno, che la troppa debolézza fo. 

oper* 
ziorié 

. ' ■ , •' f. * >/ • • 

Collocato il inalato filila fponda del letto dall» 
parte del membro , ché fi vuole amputare fi dee 

« • t 1 • 

tortamente applicare il torcolare : fe fi fa 1’ ampu¬ 

tazione del braccio fópra i condili , quello fi appli¬ 

chi come abbiamo detto per 1’ aneufifma , ed in.' 

quello cafo farà ancor più neceflaria quella lun- 
f. ) 4 « ' 4 M 

ghetta avvoltolata a foggia di cilihdro da applicarli' 

fecondo la lunghezza de’ vafi . Dovendo amputare 
r 9 j 9 

la cofcià dall’ inguine fotto il legamento crurale , lì 

applicherà erta lunghetta* la quale volgendoli dal 

davanti al lato interno della cofcia giunga coll’ al¬ 

tra eftfemità , dove fi dee applicare il torcolare 

quella fi dee fòrtenere con una comprelfa , che av¬ 

volga il membro , e con una falciatura , fa quate' 

dalla parte inferiore con circolari , e poi con do- 

labri afcenda in fu all’ anguinaglia, d’ onde fi partì 

attorno la parte inferiore dell’ addomine, appoggiando 

lopra le offa iliache , e fi ritorni alla cofcia ; per1 

T amputazione della gamba la lunghetta , e la com¬ 

presa fi dovranno rtendere fino al poplite, procuran¬ 

do, che quella colla fua obbliquità venga dall’ in¬ 

guine alla parte interna della cofcia , e fotto il po- 

plite, come dicemmo nel capitolo dell’ aneurifma 

quella lunghetta non fi dee rtringere troppo colla 

falcia tanto al braqcio , come alfa cofcia, perchè erti 

dee 
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dee (blamente moderare il corfo del fangue , no* 

arrecarlo affatto . Il torcolare , dovendo amputare 

la cofcia , fi applicherà Tempre fotto 1’ attacco in¬ 

feriore del mufeolo gluzio maggiore ;■ poco più in 

giù , fe poco lungi da’ condili fi dovrà tagliare , 

poco' fopra di erti condili per 1’ amputazione della 
1 

gamba : per quelle del braccio , e dell’ avanbraccio 

la pallottola j ed il torcolare fi app'licheranao , come 

abbiamo detto per 1’ aneurifma , e dovendo faglia¬ 

re P avanbraccio, la Pintura del torcolare fi appli¬ 

chi poco piu in giù verfo i condili dell’ òmero , per 

quelle della cofcia , e della gamba la pallottola fi a 

alla patte ifiterna del femore , la lamina del torco¬ 

lare a vite , òd a cavicchia appoggi fulla parte an¬ 

teriore , e con velia del femore , cioè fopra il rflu- 

fcolo retto anteriore , ed applicando la lunghetta , 

la fafeia , e’l torcolare, fi eviti di pigiare , e flofeere 

inegualmente1 la cute , anzi quefta , prima di appli¬ 

care quella' lunghetta , o fafeia , fi tragga uniforme¬ 

mente , e tutto attorno in fu j perchè porta poi ritor¬ 

nare in giù dopo la recifione del membro ; Si lafci 

il torcolare in fito, fenza che erto ftfinga . Per lr 

amputazione del braccio un Affiliente ftringa erto 

braccio con ambe le mani più o meno fotto del 

torcolare, fecondo che quefio pel luogo , dove fi 

dee fare P amputazione , è fiato applicato più o me¬ 

no in fu i per quella dell’ avanbraccio ftringa fopra 

di eflo più o meno luugi daila piegatura del cubi¬ 

to poco lungi dal luogo } dove fi vuole fare P am- 

jiutaziene $ alla cofcia firinga come all’ omero, alla 

gam- 
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gamba sotto il ginocchio come all’ avanbraccio : 1* 
t 

amputazione fi dee Tempre fare alla parte Tana , 

che facendola full a viziata , come era cortame di 

alcuni Maertri antichi , evvi timore de Ila maggior 

propagazione del morbo , pittorto che di averlo 

affetto tolto . La regola generale erta è , che della 

cofcia , e dell’ omero fe ne con fervi quanto più fi 

pub , come anco dell’ avanbraccio , evitando però 

di tagliare , dov’ evvi la maggior quantità di tendini, 

che quivi più difficile farebbe la cicatrizzazione ; 

la gamba fi tagli due , tre, 0 quattro dita fotto 1» 

tuberofità della tibia fui corpo de’ mufcoli,per evi¬ 

tare dall’ una parte i tendini de’ mofcoli fartorio , 

gracile interno , e feminervofo , dall’ altra parte 3* 

corda d’ Achille : fe la cofcia fi lafcia affai lunga , 

di minore fuperfìcie farà la piaga , più facilmente 

potrà trarre una gamba di legno ; il braccio , e T 

avanbraccio più lunghi poffono ancor efiere di qualr 

che maggiore comodo , piuftofto incomoda farebbe 

una gamba più lunga , oltre quelle altre ragioni , 

che abbiamo già date di preferenza . L’ Affiliente , 

che llringe il membro fotto il torcolare fu quella 

parte , dove fi dee fare la recifione , tragga i tegu¬ 

menti uniformemente Tempre più in fu , il Cerufico 

ftringerà ivi poco fott.o la cute , ed i mufcoli co* 

un nartro applicato circolarmente, il cui nodo , 

e cappio fi facciano fempre alla parte efterna di 

effe membro , e fe ne volgano 1’ eftremità in fu , 

acciocché 1’ Affiliente tenendole fotto la fua mano 
% 4 . *•••-• • • • m 

nop poffano pendere , ed impacciare : due difa e 

mez- 
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mezzo , o poco più fotto fi farà un altra Ugatura , 

e r eftremità del naftro il volgeranno in giù , per¬ 

chè fieno te nule fotto la mano di quell’ Affittente, 
.4 . "fl '•* '1 ^ • « 

il quale poco fotto dee anco ttringere , e foftenere 

li membro. La maggior parte degli Autori propo* 

ne la fola ligatura fuperiore / ma facendone due i 

tegumenti , ed i rnufcoli fono mantenuti in una più 

eguale tenfione , perchè fi portano poi tagliare con 

maggiore eguaglianza ; il rimanente del membro , 

cioè i’ avanbraccio nell’ amputazione dell’ omero , la 

gamba in quella della cofcia fi facciano foftenere 

da un altro Affiliente , cioè o colle mani fole , o 
* I f 

.con -altro convenevole appoggio , fecondo la ma¬ 

lattia, per cui fi dee fare la operazione , imper¬ 

ciocché alcune volte il membro è sì debole , e sì 
^ , . • • 

dolente, che v’ abbi fogna alcuno ftrumento , femi- 

canale , od altro per alzarlo , e foftenerlo col mi- 

fiore incomodo del malato. Quegli Affittenti ftiano 

.cantra la fponda del letto al lato efterno del ma¬ 

lato, e col corpo un poco voltato in fuori , perchè 

lafcino maggiore fpazio al Cerufico , tengano il 

membro orizzontalmente, e fermo, che non vacil¬ 

li j uno , o due altri Affittenti ftiano accanto il 

Corpo del malato , e tengaitto in modo , che non 

fi muova -, allora il Cerufico feha pofto il torcolare 

a vite , lo volga ficchè ttringa, e comprima , onde 

il fangue non poftà più pattare per 1’ arteria , e fe 

ha tifato quello a cavicchia, le volga, ed attortigli 

il naftro , finochè potta credere di avere egualmen¬ 

te arredato il corfo del fangue s ma un Affittente 
ten- 
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tenga ferma la cavicchia a quel fegno . La mag¬ 

gior parte degli Autori conligliano , che 1’ Opera¬ 

tore fi metta Tempre alla parte efterna del membro 

che vuole amputare, fia braccio , o cofcia , ma co¬ 

me il malato dee Tempre eflere alla fponda del 

letto , ed al lato del membro orfeib , s’ egl i è il la¬ 

to , o parte delira , meglio Tara eh’ elfo ftia alia 

parte interna , all’ edema Te fi dee amputare 1’ ar¬ 

ticolo liniftro, perchè dovendo legare colla mano 

delira , con quella in quelle diverfe Umazioni po¬ 

trà più facilmente, ed elettamente legare , Te perù 

egli non ne abbia fatta una gran pratica ; quando fi 

•debba amputare V avauòraccio , o la gamba , farà 

Tempre bene che il Cerufico itia al lato interno , 

ficchè polla da principio fegare più comodamente 

una parte dell’ olTo più grolfo ; fia fparfa fui pa¬ 

vimento arena , cedere , fegatura di legno , o 

eroica , fu cui cadendo il l'angue faccia minore 
• , • ' • , • tj I . 

lpettacolo i II membro fi tenga ben diliefo fuori 

del letto , e nuovamente fi raccomandi 1’ atten- 
# 1 # • f m • * 

zione , e la fermezza agli Affilienti . Allora il 
^ , • • • • I ’ « I 

Cerufico prenderà colla mano delira il coltello 

falcato , s’ egli è alla parte interna del membro , 

prend.endojo dalla parte efterna , lo porterà fui 

membro in mezzo le due ligature quanto più potrà 

verfo Te ; s? egli fi trova all’ efterna del membro t 

10 prenuerà dall’ interna di effio membro , e lo por¬ 

terà colla punta anco quanto più potrà verfo fe , 

ficchè la maflìma parte del tagliente , filando fopra 

11 dorfio del membro comprenda da un eftremo al- 

- • ' ' ‘ ' F al- 
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f altro quali i due lati del membro , Tenendo a 

quello modo perpendicolarmente il coltello , fenza 

che ancor tocchi la cut? , e llando egli con un gi¬ 

nocchio a terra , col pollice , e coll’ indice della 

mano fin idra terrà la punta M coltello, ed allora 

ftrifeerà con mano leggiera fiopra i tegumenti , fic- 

chè venga fiotto il membro g e rilevando il ginoc¬ 

chio da terra , ed alzando la mano ; tragga circo¬ 

larmente il coltello per 1 altra parte , ove comin¬ 

ciò il taglio , e lo compifca circolarmente . Con 

jquefto taglio fatto , come dilli, con mano leggiera, 

€ fofpefia , fi debbono (blamente tagliare i tegumen¬ 

ti comuni , e fe traendo il coltello non fodero fia¬ 

ti tagliati tutto allo intorno egualmente , il che fi 

«onofeerà offervajido come cedano piu , o meno al- 

una .0 all’ altra parte, ove meno cedettero, fi ap¬ 

plicherà nuovamente il coltello , e fi ftnfcerà per 

quello fpazio per recidergli affatto , ficchè intuita la 

circonferenza del membro egualmente cedano , e fi 

pollano trarre in fu uniformemente ; la recifione di 

etti tegumenti fuol e rielette meno compiuta a quel¬ 

la parte , dove fi finifee il taglio. Ditti doverli fa¬ 

re quello taglio de’ tegumenti foli con ;nano leggie¬ 

ra , e fiofipefa , nulla però importerebbe , le leg¬ 

giermente fi fcalfittero i. mufcoli fortopofti, purché 

HOn fi recidano affatto, o per la m affiena Ipro fpef- 

fezza , e molto difficile farebbe di non ifcalfirli qual¬ 

che poco. Quando i tegumenti fieno tagliati, fi fa¬ 

ranno trarre in fu dall’ affittente, che firinge poco 

Wa, e nello fletto modo feguente lo fletto con- 
^ tor- 
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tomo fi taglieranno le altre carni , cioè il Certifico 

nuovamente rimettendoli a ginocchio, e rialzandofi 

taglierà else carni viciniamo a’ tegumenti, e con¬ 

durrà il coltello fenza violenza , ma con {ufficien¬ 

te forza, ficchè recida fin fopra 1’ ofso fenza gua¬ 

dare il tagliente , e fe tutto all’ intorno le carni 

•non fofsero egualmente tagliate, fi ricondurrà lo ftef- 

fo {frumento, ficchè compiuta e precifa fia fino al- 

1 ofso la recifione circolare ; e per afficurarfene do¬ 

vrà il Cerufico toccare colle dita tutto attorno del- 

l’ofso , e fe poche carni intere vi fentifse, potrà poi 

meglio reciderle con quello fìefso coltello, con cui 

dovrà rafchiare il perioftio . Il vantaggio di recidere 

i tegumenti foli prima delle altre carni , e trargli 

in fu , non e tanto , perchè pofsano dopo la reci¬ 

fione de mufcoli avanzare fopra di quelli rollo fat¬ 

ta 1’ amputazione : quali fempre avanzano quando 

anco con un io Io tratto di coltello fieno fiati ta¬ 

gliati co’ mufcoli fino all’ ofso ; ma ancor più per¬ 

chè effi pofsano cedere a quel gonfiamento , che ac¬ 

cade alle parti carnofe prima che fi faccia la fup- 

purazione, e ritornare in avanti, dopoché quelle 

fieno fgravate; fenza tale inevitabile gonfiamento 

fempre avremmo fufficiente quantità di cute , la qua¬ 

le è molto più ellenfibile , e cedente delle foltanze 

carnofe, ma quel gonfiamento alcune volte è sì 

grande, che non di rado avendo confervata tanta 

parte de’ tegumenti, che quali oltrepaffino i mufcoli 

di tre dita attraverfo, pure fatto quello, la circon¬ 

ferenza di effi tegumenti fi trova alla prima medi- 

Tom. IL M catura 
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catura piti o meno indietro ; ma accadendo poi la 

fuppurazione delle carni, erti fipofsono nuovamente 

trarre in avanti, e come la maffima parte di qual¬ 

unque cicatrice fi fa per 1’ allungamento della cute, 

fi dee capire quanto importi di confervarne la mag¬ 

gior parte poffibile . Quelli due tagli fatti fucceffi- 

vamente l’uno all’ altro fono quelli, che fi dicono 

dell’ amputazione fatta a due tempi , gl’ Inglefi l’at- 

tribuifcono a Chefelden , i Francefi al Petit, altri 

ne fanno Autore Cornei! o Cèlfo, ma di ciò parie- 

temo qui fotto . Fatti quelli tagli circolari , fe 1’ am¬ 

putazione fi fa all’ avanbraccio , o alla gamba, de¬ 

porto il coltello falcato , fi prenderà un altro coltel¬ 

lo lungo , Il retto, acuto, e col tagliente a’ due lati 

per recidere i mufcoli , che fi trovano tra le offa ; 

si penetrerà perpendicolarmente dalla parte anteriore 

fuperiore alla porteriore inferiore , ed inclinando un 

poco il coltello or contra un oflo , ed or contra 1’ 

altro , si recideranno affatto le carni ; si pafferà poi 

un dito fra le due offa per toccare fe fono vera¬ 

mente nude , e le carni sieno fiate ben recife , im¬ 

porta alcuna volta eftrarre il coltello, e paffare 

colla punta dalla parte pofieriore inferiore all’ ante¬ 

riore fuperiore , acciocché anco da quella parte si 

giunga colla maggior larghezza del coltello a reci¬ 

dere più compitamente. 

Ella è una offemzione affai frequente , che a- 

vendo fatto colle fopra defcritte cautele il taglio 

de’ tegumenti , e de’ mufcoli per 1’ amputazione del¬ 

la cofcia , si trovi nulladimeno alcuni giorni dopo 
la 

# 

v 
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la punta del femore troncato , che avanzi oltra il 

taglio de’tegumenti, e delle carni , quantunque al 

tempo della operazione si vedeffe affai profondo , e 

nafcoffo , il che non accade all*avanbraccio, od al¬ 

la gamba fenza errore del Cerusico , 0 fenz’ altro 

Arano accidente , il quale non dipenda dall’ opera¬ 

tore . La cagione di tale accidente alla cofcia dee 

certamente procedere dalla di lei ftruttura ; il Sig. 

Lovis in una Differtazione del II. Volume dell’ 

Accademia di Chirurgia pag. 268. , ha creduto di 

trovare la cagione di tale fcopertura dell’ offo nel 

raccorciamento de’ mufcoli dopo la di loro recisio¬ 

ne : fui femore , die’ egli , evvi folamente il mu- 

fcolo crurale , il quale fta attaccato all’ offo per tut. 

ta la fua lunghezza , e quello è fottile , le fue fi¬ 

bre fono corte, e convergenti all’affé dell’offo, i 

mufcoli vaili eilern o , ed interno , que' del tricipite 

fono anco aderenti al femore , ma però folamente 

col loro lato interno, il piano di effe mafie mufeo- 

lofe è libero , ed affai largo , e confeguentemente 

capace di cangiar e direzione, e fare pieghe , dopo 

che sieno taglia te \ tutti gli altri mufcoli fono co¬ 

me quelli feparati gli uni dagli altri per mezzo del 

teffuto cellulare, che neriempie gl’interftizj, e non 

evvenne alcuno , che nella fua direzione sia paralel- 

lo all’ affé dell’ offo, tutti vi si congiungono ad 

angoli più o meno acuti, quindi accade , che quan¬ 

do que’ mufcoli sieno tagliati, debbano più facilmen¬ 

te cangiare direzione ; nulla li contiene perchè fac¬ 

ciano una fuperficie eguale all’ eftremità del mon- 

M 2 co' 
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cone. Porte querte ortervazioni anatomiche, fegue 

1’ Autore , fe si vuole evitare la fcopertura dell’ of- 

fo dopo 1’ amputazione della cofcia, bi fogna toglie¬ 

re la ligatura fiata fatta fuperiormenae al luogo del 

taglio, quando co’tegumenti le carni sieno fiate 

recife sino all’offo. I mutcoli allora fatti liberi, 

immediatamente si contrarranno, e cangeranno di 

situazione , anzi potranno efsere tratti ancor più in 

fu colla lunghetta fefsa, acciocché fi pofsa poi ta¬ 

gliare a quell’ altezza il muftolo crurale , e le ade¬ 

renze de’ valli , e del tricipite alla lpma poftenore 

del femore . Gon quello metodo , dice il Sig. Lo- 

vis, fi potrà facilmente fegare l’ofso due, o tre di¬ 

ta attraverfo più in fu , che non si avrebbe potuto 

fare , fe si fofse fegato a livello delle carni tenute 

ferme1 da quella ligatura . Il Sig. Pouteau , nelle 

fue Mefcolanze Cerusiche pag. 359. rapporta alcu¬ 

ne ofservazioni, che tale fcopertura di una parte 

del femore sia accaduta quantunque tolsero fiate ufa¬ 

te le cautele proporte dal Sign. Lovis, e ne attri- 

buifce la cagione al dileguamento della follanza cel- 

lulofa, che avvolge que’mufcoli ancor più che alla 

contrazione di quelli, la quale pure erto non niega, 

anzi dice d’ averne trovati alcuni ne’ cadaveri piegati 

a foggia di S ; e quantunque querta poterte edere 

la non minore cagione di quella fcopertura d’orto, 

dappoiché tra que’ mufcoli la cellulofa è abbondante 

e lafla, più capace d’eflere inzuppata , e dileguarsi, 

niente di manco egli è forzato di approvare la cau¬ 

tela fiata propofta di feoprire una porzione di of- 
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fo più in fu dopo la recisione circolare de’mufcoli, 

cioè tagliando le loro aderenze a qualche altezza 

attorno 1’ofio ; imperciocché fe pure dovrà dileguar¬ 

si la foftanza cellulofa , Tempre meno con tale cau¬ 

tela refterà fcoperto 1’ ofio . Il Sign. Lovis nel¬ 

la fu a Difiertazione considera come poco utile di 

tagliare i tegumenti prima de’mufcoli, ma egli non 

ha fatta attenzione quanto di quelli si perda .per 1’ 

accennato gonfiamento de’mufcoli , e quanto l’ab¬ 

bondanza d’ efsi giovi per la più pronta , e perfetta 

cicatrice , talmente che io consiglierei piuttollo di 

tagliare in due tempi , e dopo tagliati i mufcoli 

fciorre la ligatura fuperiore , perchè quelli pollano 

liberamente contrarsi, e si polla portare lo fcalpel- 

lo contra , ed attorno l’ofib per recidergli a qual¬ 

che maggiore altezza, sicché uno, o due dita del- 

1’ ofio più in fu si fcoprano ; poco si dovrebbe ta¬ 

gliare del mufcolo crurale, delle aderenze de’valli , 

e del tricipite ; ma debbo avvertire , che dovendo 

avanzare tanto full’ ofio , si abbia prima attenzione 

di non cominciar il taglio de’ tegumenti troppo 

in alto , che poi per quella retrazione de’mufcoli 

non si dovefie legar 1’ ofio anco troppo in alto ; e 

può alcuna volta efiere sì alta fulla cofcia la fede 

della malattia, che tale cautela non si polla ofler- 

vare, ed allora baderà di fare il taglio de’mufcoli 

immediatamente sino all’ ofio dopo la recisione de’ 

tegumenti. Io ho provato , che fe il primo ta¬ 

glio si dovefse fare poco fopra la metà del femo¬ 

re, predo si giungerebbe al trocantere feguendo il 

M s con. 
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configlio del Sig. Lovis . 

In un altra difsertazione lo ftefso Sign. Lovis 

pag. 355. propone la llcfsa cautela di togliere la li- 

gatura dopo la recisione de’ mufcoli per 1’ amputa¬ 

zione del braccio, dove però egli moftra di temere 

fedamente la contrazione del mufcolo bicipite, e 

consiglia anco di tagliare nuovamente poco più in 

fu le carni aderenti, sicché 1’ ofso si pofsa fegare 

sin dove il mufcolo bicipite si fofse contratto . Ma 

la feopertura dell’ oliò all’ omero , che che ne dica 

1’ Autore, sì raramente accade , che tale cautela per 

la fola contrazione del bicipite, la quale farà anco 

minore , quando fi ufi la falciatura , che abbiamo 

propolla, non fi dee proporre come regola generale 

da olfervarfi in ogni cafo . Cornelio Celfo nell’ ul¬ 

timo capitolo del libro VII. trattando dell’amputa¬ 

zione per la cangrena di un membro , fcrifle : 

„ Inter fanam , vitiatamque partem ìncidenda fcal- 

,, pello caro ufque ad os, reducenda ab eo fana ca- 

„ ro , & circa os fubfecanda ejl , ut ea quoque par- 

te aliquid ojjis nude tur, deinde id ferrula reciden- 

„ dum ejl quam proxime fane carni inhjerenti : cutis 

„ fub bujufmodi curatione laxa effe debet, ut quam 

9, maxime os contegat Quello è il celebre fello , 

che alcuni hanno rapportato , come fe Celfo avef- 

fe deferitta l’amputazione a due tempi, altri co¬ 

me fe avelfe configliata l’amputazione a lembi, 

della quale parleremo qui fotto, ma chiunque vi 

voglia fare attenzione , non vi vedrà fe non 

efat- 
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efattament« efpreffo il precetto rinnovato dal Sign. 

Lovis , e baftaffe pure la feconda recifione dell* 

carni per evitare tale fcoprimento dell* offo, ma al¬ 

cune volte la contrazione de’ mufcoli , ed il dile¬ 

guamento della foftanza cellulofa , la quale è in 

molta copia, ed affai laffa tra que’ mufcoli, giungo¬ 

no a tal grado , che niente di manco si trovi poi u- 

na porzione d’offo , che fopr avanza , ma effa , co¬ 

me abbiamo qui fopra avvertito , avrebbe fopravan- 

zato ancor più , fe non fi foffe ufata quella cautela. 

Recife col miglior modo le carni , fi dee appli¬ 

care una lunghetta feffa , nella cui fenditura fi 

comprenda 1’ offo , i due capi s’ incrocicchino ante¬ 

riormente fui membro , il corpo intero fi tragga 

pofteriormente in fu , ficchè la fuperficie delle car¬ 

ni recife fia ben cufiodita ; collo fieffo coltello acu¬ 

to , o con altro più picciolo immediatamente fotto 

le carni fi taglia circolarmente il perioftio , e fi 

ra fchia in giù, tenendo colla mano delira il mani¬ 

co, e coll e dita pollice, ed indice della finiftra la 

punta , acciocché uniformem ente , e fortemente fi 

poffa trarre in giù, voltando, e rafchiando per tut¬ 

ta la circonferenza dell’ offo , finché fi vegga affatto 

nudo . Quando le offa aveffero angoli , i quali al- 

zaffero il tagliente dello ffrumento , che non fi po- 

teffe bene adattare , fi porterà centra quelli la pun¬ 

ta dello ficai pel lo per tagliare anco quivi il perio- 

ftio , s1 int rodurrà poi tra le offa , ed appoggiando 

il tagl iente ora ad un lato, ora all’ altro , fi ra- 

fchierà fempre in gi ù ; quel taglio circolare dee 

M 4 effe- 
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eflere eguale , e precifo , imperciocché alcuna vol¬ 

te la denudazione , e defquamazione dell’ oflò di¬ 

pende dalla fuppurazione del perioftio , la quale 

più facilmente può accadere quando eflò lìa flato 

lacerato , piuttoflo che incito j e perciò non fi deb¬ 

bono afcoltare quegli, i quali credendo il perioftia 

privo di fenfo, vogliono, che tcflo tagliate le car¬ 

ni fi applichi la fega y il confeflò , che il coltello 

non è egli anco fe non una fega , ma di denti più 

minuti, più acuti, e più profsimi , perchè facciano 

minor lacerazione , e contufione ; alcuni mettono 

quella lunghetta dopo d’ avere rafchiato il perioftio, 

ma poco importa metterla prima , o dopo , purché 

fi tagli il perioflio viciniflìmo, e fotto la fleffa li¬ 

nea delle carni recife : finalmente il Cerufico pren¬ 

de la fega , e 1' applica full’ oflò viciniflìmo alle car¬ 

ni fenza toccarle,- dall’ altra parte mette il pollice 

coll’ unghia viciniflìmo alla fega ; colle altre dita 

tien 1’ oflò al diflòtto : fe il membro è compofto 

di due offa , appoggia fulla parte più elevata del 

più groflò, comincia a fegare con tratti di fega lun¬ 

ghi , eguali , ed affai lenti , e fentendo la ftrada 

aperta, i tratti li dovrà dare più prefti , ma fer¬ 

mi, ed eguali , e quando fi accorga di avere fega- 

ta la maflìma parte della fpeflezza dell’ oflò , trar¬ 

rà la fega più lentamente , e con minor preflìone, 

perchè quel poco, che vi rimane dell’ oflò, non fi 

rompa , e non formi punta , o fcheggia prima di 

eflere flato del tutto fegato ; la fega dee eflere 

tratta un poco obbliquamente dall’ alto in baffo ; al¬ 

cuni 

/ 
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cuni1, quando fonvi due offa , applicano da princi¬ 

pio la lega fopra amendue , e le legano nello ftef- 

l'o tempo, ficchè 1’ offo più debole fia tutto fegato 

avanti del più forte , e perciò non poffa romperfi 

inegualmente , come potrebbe accadere quando elio 

doveffe reliftere 1’ ultimo alla forza della Tega , e 

quella cautela fi dovrà Tempre avere , quantunque 

prima fi foffe fatta ftrada fui la parte eminente dell’ 

offo più groffo ; giova molto far tenere dall’ Affi¬ 

liente , .che tiene la parte inferiore deli avanbrac- 

ciò , il radio nella mafiima Turnazione , acciocché 

meno fi muova Tetto la Tega , lo lleffo fi drnrà 

fare fui peroneo , comprimendo dal lato interno col 

pollice, e foftenendolo colle altre dita al lato erter- 

no nello fpazio della incifione delle carni , eh’ è 

affai ampio , e quelle alla parte inferiore , fu cui 

fi dee maggiormente appoggiare fono, già fenza fen- 

fo ; ma la preffone fi rallenti colla fteffa propor¬ 

zione , con cui 1’ offo è fegato per la fua fpeffez- 

za , che altrimenti più facilmente fi romperebbe , 

meglio farebbe averlo legato con un nailro Tetto 

la recisone de’ tegumenti , e delle carni contra la 

tibia .• con quanta diligenza , ed attenzione fi abbia 

fegato T offo, pure alcuna volta accade , thè s’in¬ 

franga , ed abbia alcuna fquama allungata oltra la 

fezione fattagli dalla fega ; torto fi toccherà col di¬ 

to , e trovando la fuperficie delle offa difuguale 

con punte , o fquame , quefte fi dovranno tagliare 

colla tanaglia incifiva , ma fi faccia il taglio net- 
i 

to , e precifo fenza fterpare , che con iaJe violen¬ 

ti 
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za molto più da lungi fi potrebbe feparare una mag¬ 

giore fquam a , traendola dal corpo dell’ ofio , n fi 

tocchino le carni col tagliente di eda tanaglia . 

Separato il membro , il Cerufìco rallenterà il tor- 

còlare , e taglierà la compresa fella per olfervare 

da quali parti fpilli il fangue , cioè per vedere do¬ 

ve fieno le arterie , e riconofciutele , llringerà nuo- 

vamente il torcolare . Varj pedono edere i mezzi 

per arredare 1’ emorragia , ~ma però per le ampu¬ 

tazioni del braccio, o della cofcia, meglio Tara pre¬ 

ferire la ligatura . Evvi questione fe col refe , il 

quale dee dringere l’arteria, fi debba comprendere 

alcuna porzione delle carni , che le danno attorno , 

o fe quella fi debba feparatamente legare , ma per 

alcune efat te odervazioni , delle quali non fi può 

più dubitare , le arterie comprefie , o legate non 

fi chiudono, perchè le pareti interne di effe fi con¬ 

glutinino infieme , ma perchè fi avvicinano , e vi 

fi forma dentro poco fopra 1’ eftremità troncata un 

coagulo polipofo , nè quell’ approditi]azione delle 

pareti, nè quel coagulo potrebbero fufficientemente 

refidere all’ impeto fuperiore del fangue , fe non 

vi fi opponelfe edernamente un odacolo maggiore 

alle pareti delle arterie , e quedo egli è certo che 

non poco dipende dal gonfiamento delle fodanze , 

che danno attorno 1’ arteria, alla qual cofa riflet¬ 

tendo il celebre Monrò tra le altre odervazioni fo¬ 

pra le amputazioni nel IV. Tom. della Società d’ 

Edimburgo configlia di dringere coll’ arteria un po¬ 

co dell e carni , e lo cellulofità , che le da attor- 
, n, no,. 
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no, ficchè pel gonfiamento , che fe ne farà fiotto 

la ligatura, quella non folamente non polla cadere, 

ma anco fi abbia un maggiore oftacolo all’ impeto 

del fangue . Il Sig. Pouteau, pag. 290. dell’ opera 

citata, attribuifice il perfetto chiudimento delle ar¬ 

terie alla preffìone fatta dalle foftanze gonfiate at¬ 

torno d’ effe, per la qual preffione le tonache de’ 

vafi diventano fipeffe, e. callofe , ed alla pag. 313- 

rapporta la offetvazione d’ un arteria crurale , la 

quale fu trovata dura , callofa , ed oftruita fino all 

alt ezza di quattro pollici un mefie dopo 1 amputa¬ 

zione; e fe abbiamo molti efempj, che non «a Ac¬ 

ceduta grave emorragia agli llerpamenti de mem¬ 

bri , quivi ni un altro ofiacolo vi fi poteva immagi¬ 

nare , fe non quel gonfiamento ; 1’ ifteffo Sig. Pou¬ 

teau pag- 210. racconta di una ligatura filata tolta 

fenza emorragia un’ ora dopo 1’ amputazione del brac¬ 

cio , e dopo tale offervazione conchiude, che s’egli 

è una volta dimoffrato , che il gonfiamento delle 

parti al di fopra , e al di fiotto della ligatura faccia 

il principale oftacolo all’ impeto del fangue, fi do¬ 

vrà credere, che quanta maggiore foftanza si com¬ 

prenderà nella ligatura , più grande si dovrà fare 

quel gonfiamento , e per quello si dovrà avere un 

maggiore oftacolo alla emorragia : volendo dunque 

fare la ligatura de’ vasi , con un ago curvo si pafi- 

ferà ad un lato dell’arteria nella fpeffezza delle car¬ 

ni alla diftanza di due, tre, o più linee della par¬ 

te efterna dell’ arteria , si volterà 1’ ago attorno di 

effa, e si condurrà all’ altro lato iu una direzione 

pa- 
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parallela alla prima' introduzione di eflo ago , sic¬ 

ché il refe faccia come due terzi , o tre quarti di 

cerchio attorno il canale , e quello vi si trovi in 

mezzo ; fecondo la quantità di carni , che flanno 

att orno all’ arteriale ne potrà prendere ancor più, 

e già in altro luogo abbiamo dimoftrato come non 

si debba temere di legare col 1’ arteria il nervo ; bi- 

fogna però avve rtire di non comprendere nella li- 
% • 

gatura porzioni di tendini , di aponeurosi, o mufco- 

li , eh’ effendo affiffe all’ offo potelfero produrre 

inegu^i diffrazioni, e ne dove Aero confeguentemen- 

te feguire maggior dolore , ed infiammazione . Trat¬ 

to il refe, si metterà un morbido piuma cciuolo fo- 

pra F arteria, e fu quello si farà il nodo feorrevo- 

le col cappio sì (fretto, che pofia chiudere F arteria, 

fenza correre pericolo di lacerarla, e quasi reciderla 

e perciò si dovrà ■ ftringere appoggiando colle pun¬ 

te de’pollici contra il refe, e contra il vaso fpin- 

gendolo piuttofto verfo 1’ offo, che traendolo verfo 

i tegumenti j nello fletto modo si faranno altre li- 

gature , fe vi fono altri vasi, che le poffano richie¬ 

dere ; allacofcia fogliono edere necettarie tre,- una, 

o due per lo più b affano al braccio ; F ago si con¬ 

duca all’ al tezza di quattro , o cinque linee fu- 

periormente alla recisione dell’ arteria , e quando 

le ligature sieno fatte , si rallenterà nuovamente 

il torco lare per vedere fe effe ffringano affai be¬ 

ne , o fe si debba ftringere il refe ancor più : 

nella fteffa opera del Sig. Pouteau pag. 373. leggia¬ 

mo di un’amputazione fiata fatta alla cofcia, fulle 

cui 
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cui arterie fu applicato il folo agarico , ne vi 

accadde emorragia , ed il malato peritamente 

guarì ; lo fteflo ho io veduto a Parigi in un’ am¬ 

putazione della cofcia fiata fatta dal Sig. Andouil- 

lè j ma ho propofta la ligatura come il mezzo piu 

sicuro per difendersi dall’ emorragia di si grotti va¬ 

si fenza che etto sia altrimenti grave , o pericolo- 

fo ; alla gamba, ed all’ avanbraccio fuole ballare la 

compreflìone , imperciocché le arterie oltre all’effere 

meno grotte , fono appoggiate contra 1’ otto , fui 

quale si può fare la comprettione ; ricono fciutel e a- 

dunque coll’ aver rallentato il torcolare , quello si 

jlringerà nuovamente , fulle bocche de vasi si ap¬ 

plicherà un pezzo di fungo di quercia , o di efca , 

proccurando che la compreflìone cada verfo, e con¬ 

tra le offa tibia, e peroneo , fulle quali fogliono 

fcorrere le due maggiori arterie tibiale , e peronea. 

fui radio, e fui cubito, e fopra il legamento inter- 

offeo , dove appoggiano le arterie radiale , cubitale, 

ed interoffea ; fucceflìvamente fe ne ne applicheranno 

altri, ed altri fempre maggiori , sicché si faccia un 

cono troncato , la cui punta sia contra 1 arteria , 

poi si applicherà 1’ apparecchio, come il deprivere¬ 

mo qui appretto. 
L’ anno 16g6. Pietro Adriano Verduino , celebre 

Cerusico Olandefe , pubblicò in Amllerdam una nuo¬ 

va maniera di amputare gli articoli , cioè lafciando 

un lembo di carni , il quale poi si potette rove- 

feiare full* otto fegato, e quivi si conglutinaffe, ma 

quella era già Hata dall’ anno iÓ79. pubblicata da 
Già- 
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Giacomo Jongh Cerusico Inglefe in un’ opera col 

feguente titolo Latino : Currus triumpbalis therebin- 

th'tnn , five de mirabili virtute olei therebinthhut 

in /anguinis profluviis una cum nova artus ampu- 

tondi ratione, e lo flerto Jongh ne fa Autore un 

certo Loudam Inglefe . Nel 1702. Saborino Cerusi¬ 

co Genovefe propofe quello metodo di operare all’ 

Accademia delle Scienze di Parigi , e ^fu creduto 

nuovo quasiché Saborino 1’ averte inventato . Vedete 

il volume dell’ Accademia di quell’ anno pag. 33. 

Garengeot , La-Faye , Le-Dran ne’ loro trattati 

delle operazioni hanno defcritta , ed encomiata 1’ 

amputazione come dicesi a lembi y i Signori Rava- 

ton , e Vermale vi hanno aggiunte alcune perfezio¬ 

ni, le quali furono ancora accrefciute dal Garenge¬ 

ot , e La-Faye in quelli ultimi anni, come si può 

vedere nell’ Accademia di Chirurgia Tom. IL pag. 

243. e feguenti . Io la de fcriverò colla maggiore 

brevità pofiìbile . 

Se si vuole amputare la cofcia , ed il braccio , 

si applica il torcolare come per ogni altra amputa¬ 

zione , si legna con inchioftro , o con altro colore 

il luogo, dove si vuole , 0 si può fegare l’orto fe¬ 

condo l’altezza del membro , a cui giunge la ma¬ 

lattia , si trae in fu quanto più si può la cute , e si 

taglia con una incisione circolare tre , o quattro 

dita attraverfo più baffo del luogo , ove si dovrà 

fegare l’orto; dopo il qual taglio 1’ Affiliente trar¬ 

rà ancor più in fu la pelle, e contra di erta si fa¬ 

rà un’ altra incisione circolare , tagliando le carni 

sino 
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sino all’ offa ; ciò fatto , dal luogo fegnato , dove si 

vuole fegare 1’ oflò , con uno fcalpello retto si deb¬ 

bono tagliare longitudinalmente fopra lo fteflò oflò 

le carni sino alla recisione circolare , e si debbono 

fare due tagli uno anteriormente al membro , 1’ 

altro pofleriormente , evitando di non trafcorrere 

col tagliente contra il cordone de1 vasi maggiori , 

ma radendo a’ due lati dell’ oflò : si rovefciano poi 
# 

i due lembi , e fe vi fono rimafte carni attorno 

all’ oflò si debbono tagliare circolarmente ; altri 

propongono di fare tolto i due lembi con un col¬ 

tello acuto , la cui punta si pianti immediata¬ 

mente fopra la parte anteriore del membro, trapaf- 

fando tegumenti, e carni sino all’ oflò , dove quello 

fi vuole fegare ; fi trae quindi il tagliente accanto 

rafente il lato dell’ oflò fino alla parte poiteriore 

del membro , e quivi fi trapalano anco e carni, e 

tegumenti \ poi fi trae in giù il coltello fempre ra¬ 

fente il lato dell’oflò per la lunghezza di un polli¬ 

ce più o meno fecondo la groflezza del mem¬ 

bro , allora fi volta il tagliente un poco dal di 

dentro in fuori , e fi tagliano in isbieco obbliqua- 

mente i mufcoli, ed i tegumenti, facendo a quel 

lato un lembo di figura conica più o meno lungo: 

tre , o qua>tfo dita ballano ; nello fieflò modo fi 

fa un lembo il 11’ altro lato , avvertendo che i due 

lembi, quanto fia poflibile, fieno di eguale fpeflezza , 

e lunghezza , fi rovefciano poi in fu i due lembi, 

ed attorno l’oflò fi tagliano le carni , ed i tegu¬ 

menti , che già non foflero flati tagliati . Alla 

gain- 
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gamba Verduino avea propofto di fare un fol 

lembo , cioè fi tagliavano prima i tegumenti , c 

le carni , che fono alla parte anteriore della gamba 

tra la tibia , e ’1 peroneo con una incifione femicir- 

colare all’ altezza , dove fi volea fegare 1’ offo , poj 

con un coltello retto fi penetrava dietro la parte 

pofteriore del peroneo fino oltra la tibia al lato 

interno della gamba, e traendo in giti il coltello fi 

faceva un lembo de’ mufcoli foleo, e gemelli, re¬ 

cidendoli poi pili, o meno fuperiormente alla cor¬ 

da d’Achille. Altri configliano di trapafsare imme¬ 

diatamente da una parte all’ altra della gamba die¬ 

tro, e contra le offa , e fare un lembo , poi taglia¬ 

re femicircolar mente i tegumenti , e le carni dal 

lato interno dell a tibia all’ efterno del peroneo , e 

rovefciato in dietro, ed in fu il lembo recidere tra 

le ofsa le carni , che vi fono , come abbiamo detto 

qui fopra . Il Sig. Le-Dran, nel fuo Trattato del¬ 

le Operazioni pag. 565. propone di fare anco due 

lembi alla gamba, 1’ uno lungo la faccia eflerna 

della tibia , 1’ altro alla parte pofieriore del pero¬ 

neo , ma non defcrive come fi debbano fare , ne 

quali parti debbano comprendere ; due , die’ egli , 

fi pofsono anche fare all’ avanbraccio 1’ uno lungo 

il cubito , l’ altro lungo il radio . Fatti i lembi , 

tagliate le carni , che pofsono efsere rimafte attor¬ 

no 1’ ofso , rafehiato il perioftio colla qcmprefsa 

fefta fi alzano in fu per poter fegare 1 ofso , ed 

in quefto cafo fi dee ufave una fega fonile, e 

firetta j che pofsa meglio adattarli contra i lembi . 
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=^ato 1’ oflb alla cofcia , od al braccio fi dee fare 

la ligatura de vali ^ quattro , o cinque linee fc pra 

la loro lezione trafvecrfa, fi traggono in giù i. lembi, 

e,d i refi della ligatura fi menano trasverlalmente fuo¬ 

ri della feflura de’ lembi approfifimati, .alla parte an¬ 

teriore , e pofteriore del membro , ma Tempre 

per quella, che {ara la più proffima a’ vafi , per¬ 

chè dentro vi redi minor lunghezza di fila ; facen¬ 

do un fol lembo alla gamba , fenza fare la ligatu- 

de vafi , quello fi rovefcia anteriormente, fio¬ 

che copra tutta la piaga del moncone e facen¬ 

dovi poi una convenevole compresone , non fi do. 

-vrà temere emorragia , e veramente ne fono fiati 

d.ai varj efernpj , eh efifa non fia accaduta; ma per 

tenere ben applicato, e comprerò quel lembo, Jx> 

ftedo Verduino ha propofte alcune macchine, le 

.quali fono fiate ridotte a miglior perfezione dal 

Sig. La-Faye, e perchè le loro deferizioni riefeiu 

rebbero troppo lunghe., e niente manco ofeure fenza 

le neceffarie figure , configlio di vedere la fioria 

dell’amputazione a lembi fiata data .da Pietro Maf- 

fuet , o il luogo citato del II. Tom. dell’ Accade¬ 

mia di Chirurgia ; il Signor Garengeot vuole anco 

alla gamba , che fi faccia la ligatura de’ vafi , e 

dopo fatto il nodo , ed il cappio, configlia di trarre 

fuori per la via più breve i refi avviluppati in una 

lunghetta , acciocché non sì prefiamente fi pofià 

conglutinare il lembo attorno effe fila , e fi pollano 

poi portare per quell’apertura le punte di forbici 

mozze , colle quali fi tagli la ligatura , quando fi 

Tom, II. N ere- 
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creda inutile, o pure fi applichino due pezzi di 

fungo alle due arterie , i quali fieno attaccati ad un 

refe , che fi terrà fuori del lembo per potergli fmuo- 

vere, ed elfrarre dopo tre giorni, nel qual tempo 

egli crede non doverli più temere di emorragia . 

Avvicinando i lembi , fi avvertifca, che non vi 

fieno fchegge all’ oflo, nè rafchiatura fopra le car¬ 

ni . Garengeot, Le-Dran , La-Faye hano efagerati 

i vantaggi di queita operazione, io però non ve ne 

veggo alcuno , fe non che quando i lembi prefla- 

mente, e fieramente si conglutinino tra di loro , 

e 1’ ofio , non vi accaderà di quello la defquama- 

zione , o denudazione , e più pronta feguirà la gua¬ 

rigione , più ferma, e più sicura si avrà la cicatri¬ 

ce , ma tale fortuna può mancare, ed allora do. 

vranno fuccedere maggiori danni, che coll’ amputa¬ 

zione circolare . Leggansi le riflefiioni del Sig. Lo- 

vis pag. 378. del II. Tom. dell’Accademia di Chi¬ 

rurgia ; non si può negare , che tale operazione 

debba e fiere affai più dolorofa , la qual cofa fu con¬ 

fidata dallo ffeifio Verduino ; e fe pure abbiamo 

efempj di amputazioni fatte a quello m odo , le quali 

felicemente riefcirono , non veggiamo però , eh’ ella 

sia divenuta comune preflò i Cerusici delle varie 

Nazioni , forfè perchè temendo di ntìn avere tale 

fortuna, non vorrebbero poi efiere ripresi di aver 

fatta una operazione molto più dolorosa. Nulladime- 

no però dovrebbesi fare 1’ amputazione a lembi quan¬ 

do vi folfe una frattura in isbieco , con un groflò 

frammento allungato dell’oliò, sicché si dovefie 

fola- 
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folamente fugare alla bafe di effo frammento, e le 

fodanze molli fodero in sì buono (lato, che per- 

metteffero di farne i lembi. Veggasi la offervazione 

rapportata alla pag. 369. del U, volume dell’ Acca¬ 

demia di Chirurgia j ivi il Sign. Lovis vorrebbe an- 

£0 che si faceffe 1’ amput azione a lembi, quando si 

do velie fare al braccio fopra gli attacchi de’ musco¬ 

li g ran dorfale , e pettorale per diftaccar i tendini 

dall’o0b , che altrimenti dovendocene ritrarre fen^a 

effere liberi, potrebbero fe non nuocere. 

Nell’ amputazione circolare dopo fatta la ligatur# 

de’ vasi si dee applicare un apparecchio femplicif- 

simo ; una faldellaafciutta Culi’ o0o fegato, morbidi 

piumacciuoli fui la piaga , ed alcuni vi mettono pri¬ 

ma un pezzo di tei a finiffima per potere alla prima 

medicatura togliere tutto dalla piaga fenza fmuove- 

re i refi , o irritare le carni, poi que’ piumacciuo¬ 

li , ed altri più lunghi e larghi’, in fine una com- 

pre0a a più doppj e circolare, e la cro.ce di Malta \ 

il tutto foftenuto con tre lunghette, le quali incro¬ 

cicchiandosi fopra il moncone a foggia di della eoa 

raggi ad eguali dift anze si (tendano in fu raddop¬ 

piandone 1’ .eftremiti con tra i 1 ari del cono, sicché il 

membro diventi cilin drico, fu cui si po0a meglio 

appoggiare colla fafeiatura detta la cappellina. Impor¬ 

ta moltiffimo di tener e la cute quanto più si può ver¬ 

te il moncone , e perciò alcuni consigliano di met- 

ttere una compre0a più o meno graduata circolar¬ 

mente attorno il membro troncato , e fare una fa¬ 

feiatura circolare , la quale fenza Aringhe molto , 

N 2 pure 
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pure tragga in giù la cute sino all’ orlo del monco¬ 

ne , poi vi mettono il (opra defcritto apparecchio : 

tanta è la prem ura di alcuni per trarre in gitila cu¬ 

te, che hanno propofto di tenervela con quattro 

punti di cucitura, i quali s’incrocicchino l'opra il 

moncone ; ma quelli non parranno convenevoli , o 

(ufficienti fe si penfa come la cute ne’primi giorni 

/debba efTere portata in dietro per quel gonfiamento, 

che dee accadere alle carni, e quello efiendo ine¬ 

vitabile , e necelfario, non gli si dee opporre un 

apparecchio , e fafeiatura troppo Uretra , niente di 

manco , come dicemmo , si dee tenere in giù quan¬ 

to sia poffibile la cute , e per foddisfare a quelle 

due intenzioni il Sig. Lovis propone di applicare il 

feguents app arecchio . Dopo di aver guarnita la pia¬ 

ga di piumacciuoli, e filaccia, si metterà una com¬ 

presa lunghetta fui tragitto de’ vasi , e si farà una 

fafeiatura circolare d’ alto in baffo per ricondurre 

i tegumenti, e le carni verfo 1’ ellremità del mon¬ 

cone; le ultime circonvoluzioni dovranno olrrepatta- 

re d’ un pollice il livello della piaga , così anco le 

fila ccia , o lloppate mettevi fopra colla compretta 

rotonda , poi si dovranno applicare alcune fafee uni¬ 

tive ; faranno quelle fei pezzi di fafeia più, o me¬ 

no lunghi fecondo la grottezza del membro, tre. di 

etti avranno una fettura longitudinale nel loro mez¬ 

zo, entro ciafcuna delle quali fetture si farà patta¬ 

re un altro pezzo di fascia . Si farà tenere da un 

Affiliente l’una ellremità di etta fascia ad un Iato 

del moncone, e si trarrà l’altra ellremità all’altro 

' lato , 
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lato, che fià in una direzione parallela alla prima 

parte di falcia applicata ; fi prenderanno poi gli al¬ 

tra due capi pendenti, e fi trarranno agli altri lati 

del moncone , e tutte quattro 1’ eftremità fi faran- 

noi tenere da un Affiliente per applicare poi le ai¬ 

re due fafce incrocicchiate allo fielìo modo , ficchè 

P unione de’ raggi fi trovi in mezzo della fuper- 

ficie del moncone , ed elfi raggi circolarmente ad egua¬ 

li diflanze fieno portati attorno il membro , che vi 

facciano come una {fella , quelli poi fi terranno in 

{ito con alcuni giri d’ una fafcia circolare . Il Sig. 

Lo vis con quello apparecchio ha voluto anco evita¬ 

re i rovefciati della cappellina , pe’ quali quando 

troppo premano , può accadere grave dolore , infiam¬ 

mazione , e qualche volta la cangrena , finalmente 

s’introduce il moncone in un bonetto di lana, il 

quale con na Uri fi afficura fuperiormente al membro 

Il Sig. Pouteau pag. 355. propone per l’amputazio¬ 

ne della gamba la feguente fafciatura. Nel mezzo 

d’ una fafcia larga due pollici , ed avvolta a due 

capi, vi fi mette un cartone della ftefia larghezza , 

e di lunghezza eguale al diametro trafverfo della 

gamba, che fi dee tagliare , efio cartone dee effe- 

re affai forte , ed avviluppato in una comprefla , 

la quale fi dee cucire alla fafcia; dopo fatta l’am¬ 

putazione , dice 1’ Autore, fi dà un colpo di forbi¬ 

ci al legamento interoffeo , fi mettono pezzi di aga¬ 

rico fugli orifizj de’Vafi all’altezza d’un pollice , 

quindi facendoli tenere colle dita da un Affittente , 

il Cerufico applica il cartone della fafcia fui mon- 

N 3 cone 
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cone piegato ad angolo retto colla cofcia , e dopo 

•ver tratti lateralmente per la lung hezza della gam¬ 

ba i due globi al di fopra del ginocchio , ne fa te¬ 

nere uno dall’ Affittente, e difcende coll’ altro per ri¬ 

tornare fui moncone per due o tre voi te * lo fletto 

farà coll’altro globo, avvertendo che i giri di fafcia 

fieno efattamente pofti gli uni fopra gli altri per la¬ 

biate fcoperte le parti anteriore, e pofteriore del 

moncone , fulle quali fi metteranno filaccia , poi fi 

applicherà 1’ apparecchio ordinario fottenuto dalla 

cappellina, la quale fia femplicemente contentiva . 

I vantaggi di quefto bendaggio , fegue 1’ Autore , 

fono di fare una efatta compresone fopra gli orifizi 

de’ vafi, principalmente dopo aver tagliato il legamen¬ 

to interofleo, fenza il qual taglio riefcirebbe meno 

sfatta la compreflione, di evitare la forte compresone 

attorno il moncone, e di lafciare una parte di effo Co¬ 

perta , onde fi poffa medicare fenza fmuovere per mol¬ 

ti giorni quella fafciatura , dappoiché le marce pof- 

fono all’uno, ed all’altro lato colare. Quando fi 

fia fatta la ligatura de’ vafi non è necefTaria tanta 

compresone , che non v’ è gran pericolo di emorra¬ 

gia , e quando efia non fia fiata fatta , converrà 

dopo rilaflato il torcolare , il quale è flato Areno 

pel tempo, che s’impiegò a mettere 1* apparecchio , 

far tenere una mano applicata contra il moncone , 

la quale comprima direttamente contra la fuperficie 

della piaga, e quefta mano fi dovrà tenere almeno 

per ventiquattro ore , lafciando in fito il torcolare , 

quan- 
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quantunque rilavato per farne ufo in cafo, che ac¬ 

cadere emorragia . 

Nel volume dell’anno 1731. dell’Accademia del¬ 

le Scienze fi trova la definizione di una macchina 

fiata inventata da 1 Sig. Petit per arredare 1* emor¬ 

ragia dell’ arteria cru rale , dopo che ne fu fatta la 

lacerazione della ligatura , Eiftero l’ha rapportata 

nella Tav. xxxix. delle fue Iftituzioni della edizio¬ 

ne di Olanda; nel fecondo volume dell’Accademia 

di Chirurgia pag. 268. troverete i modi di fegare la 

porzione del femore, quando non fi abbia potuto im¬ 

pedirne la denudazione. Nel Mercurio di Francia 

del mefe di Febbrajo 1759. evvi l’eftratto di una 

Diflertazione del Sig. Brador fulle amputazioni , eh* 

egli propone da farli nelle 'fteffe articolazioui . Nel 

V. Tomo delle Difputazioni Cerufiche raccoltedall’ 

Haller pag. 265.fi trova una Differtazionefulla pof- 

sibilità , che si crede di amputare il femore dalla ca¬ 

vita cotiloidea, la quale fpezie di eftirpazione fu 

anco delcritta da Ravaton nel fuo Trattato delle 

ferite di arma da fuoco pag. 372. ma fu quelli ar¬ 

gomenti nulla più aggiungeremo afpettando ciò, che 

ne ha promefio F Accademia di Chirurgia. 

Per una carie , fpina ventofa , ulcera cancerofa , 

cangrena , ferita , o frattura a pezzi può edere 

neesflario di amputare alcun dito della mano, o 

del piede, non elfendovi più speranza di poterlo 

altrimenti confervare . Se la malattia si trova alla 

prima falange , cioè alla punta del dito , si taglie¬ 

rà tra quella , e la feconda , tra la feconda , e la 

N 4 ter- 
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terza, tra la terza, e 1’ odo del matacarpo , o de! 

mctatano , quando la malattia rifegga fulla feconda, 

o terza la'ange ; la mano fi collochi in pronazio¬ 

ne, cioè col dorfo voltato in fu; un Affiliente la 

tenga ferma ftringendoia al carpo , il Cerufìco 

tenga il dito didefo , ed il gomito del malato fia 

appoggiato ad un luogo* fermo ; le lì dee amputare 

un dito del piede, li appoggi quello' fermamente 

fui calcagno colle dita in su , un Affittente ftringa 

attorno il tarfo , ed il Cerulì co tenga la parte del 

dito , come abbiamo detto per la mano , le arterie 

delle diti fono sì piccole , che non è necelfaria 1’’ 

applicazione del torcolare, come per le altre ampu¬ 

tazioni, e l’emorragia tolto s’ arreda colla fola ap¬ 

plicazione dell’apparecchio - 

Qualunque falange fi debba amputare , fi farà 

Tempre piegare il dito per didinguere quell’inter¬ 

nodio , dove fi dee tagliare ,. e fe pel tumore della 

parte la fleffione non folfe poffibile , fi giudicherà 

il luogo dell’ articolazione per gl’ internodj delle 

proffime dita; 1’ Affidente , fe fia poffibile,. trarrà 

i tegumenti verfo la mano , ed il Cerufieo tenendo 

il dito diitefo, fe dee feparare la prima , o la se¬ 

conda falange , farà un’ iliciiìone circolare tagliando 

piuttodo full’ odo fuperiore ,. che full’ odo inferiore f 

il quale dee redare ; fatto quefto taglio circolare , 

1’ Affidente trarrà sempre più in giù i tegumenti , 

che allora maggiormente cedono , ficchè rimanga 

fcoperto 1’ internodio ; con quedo taglio fi debbono' 

non folamente tagliare i tegumenti, ma anco i ten¬ 

dini 
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dini fleffori, ed eftenfori fino all’ otto, e quando fi 

abbia tagliato il tend ine eftenfore ; fi volti più in 

d.etro verfo il dono della mano la falange, che 

allora fporgeranno più in avanti i tendini de^fleffio- 

ri , e fi potranno meg lio tagliare fin nel cavo del¬ 

la vagina loro ; fi debbono effi tagliare nettamente, 

e perciò giova pafiare fiotto di effi , e reciderli 

portando in fucr; il tagliente del gamaute , il qua¬ 

le dee effere piccolo , e Tiretto; allora l’internodio 
% \ * ' 

rimane scoperto , e si tocca colla puuta del dito la 

capsula Lgamentofia , ed ancor più si ccnofce vol¬ 

tando la falange all’ uno , o all’ altro lato, o facen¬ 

dogli fare alcune mezze rotazioni , o piegando quel¬ 

la parte del dito , cbe non è più fiofilenuta da’ ten¬ 

dini . Conofciuto l’internodio , si dee trarre fiempre 

più in avanti 1 a parte del dito , quindi si perfora 

la capfula , si disi oga la falange , e si compie at¬ 

torno la recisione di efla capitila per feparare affat¬ 

to quella parte del dito, ma facendo quefia recir 

sione, biiogna proccurare di nè pure scalfire la 

cartilagine, che copre l’effremità della falange, la 

quale dee rimanere, e perciò si porterà Tempre il 

tagliente dello {frumento verfo quella , che si dee 

feparare. Il Sig. Le-Dran , quando si debba toglie¬ 

re 1’ una o P altra delle due prime falangi , propo¬ 

ne di fare una incisione semicircolare ad uno de’ 

lati della giuntura, tagliando le parti molli sino 

ali’ofiò , fa trarre in giù la pelle, e coll’unghia 

del dito indice cerca il luogo dell’ articolazione, ed 

avendola riconofciju ta , taglia quivi la capfula liga- 

men- 
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mentofa , Tempre portando il tagliente dello frumen¬ 

to verfo la falange malata , immediatamente U 

disloga , e fìnilce di tagliare il rimanente della 

capfula co’ tendini, sicché sia compiuta l’amputazio¬ 

ne/ non vi propongo di tagliare fui corpo di una 

falange pet fegar 1* otto in mezzo / s’ è guada la 

prima, quella si dee feparare affatto, e fe foffe 

parte dell’una, o dell’altra delle fegUenti, a cofa 

potrebbe giovare quella punta di falange , che si 

vorrebbe confervare ? Difforme rimarrà ( scrive il 

Garengeot ) inutile , incomoda , oltreché ?fuole non 

di rado guadarsi , che poi si debba nientemanco 

feparare affatto . 

Per amputare un dito intero, s’ egli è quello di 

mezzo , o 1’ anullare , bifogna tagliare i tegumenti 

dalla radice del dito perpendicolarmente , verfo il 

metacarpo sino al luogo dell’ articolazione della fa¬ 

lange coll’ offo del metacarpo , e si taglierà all* 

uno, ed all’altro lato quanro più si potrà contra 

il dito , che si dee amputare, acciocché vi redi 

maggior quantità di tegumenti, i quali poffano più 

facilmente coprire il capo dell’ offo del metacarpo, 

poi si fa un taglio femicircolare fui dorfo del dito 

vicino all’ articolazione con quell’ offo , da cui si 

dee feparare, lafciando anco de’ tegumenti quanto 

da podibile , e tagliando nettamente il tendine 

edenfore , si cerca quindi di aprire da quella par¬ 

te , o da uno de’lati la capfula ligamentofa, sicché 

si taglino i tendini de’ fleffori dal di dentro in fuo¬ 

ri sino a’ tegumenti , ed il dito sia affatto feparato. 
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evitando Tempre di non offendere il corpo dell’ odo 

del metacarpo : fe si dee tagliare il dito minimo 

ben vedete, che quella incisione perpendicolare si 

dee fare vcrfo il metacarpo folamente dalla parte 

interna, cioè verfo l’anulare . Per tagliare il pol¬ 

lice , si dovrà fare con un gamattte una incisione 

viciniffimo al lato interno della terza falange, sic¬ 

ché quefta quasi si fcopra da quel lato tagliando 

perpendicolarmente tutta la fpeflezza de’ tegumenti , 

e delle carni dal dorfo della mano alla palma , da 

quel lato interno si cercherà 1’ articolazione di effa 

falange coU’offo del metacarpo; e quivi si aprirà 

la capfula ligamentofa, si dislogherà la falange , e 

si taglierà tutto attorno , confervando all’altro lato 

quanto si poffa de’ tegumenti per coprire la eftre- 

mità dell’ ofso del metacarpo . Il pollice del piede 

ha folamente due falangi , ed è nell’ordine delle 

altre dita , perché si polla tagl iare collo fleffo mo¬ 

do; di una cofà ci avvertisce il Garengeot, a cui 

non si dee mancare dopo l’amputazione di un diro, 

cioè di tagliare longitudinalmente la guaina de’ ten¬ 

dini almeno per un dito trafverfo , affine di evi¬ 

tare lo flrangolamento, l’infiammazione egliafces- 

51, che potrebbero farsi alla mano . 

Separato il dito , si avvicinano, e si raccolgono, 

i tegumenti traendoli quanto sia poffibile full’ effio 

del metacarpo, s’applicano piumacciuoli fulla pia¬ 

ga, poi compresse proporzionate , le quali , fe è 

flato tagliato il dito mezzano, o 1’ anulare debbono 

«Aere tagliate a foggia di mezza luna a’ cue lati > 

accioc- 
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acciocché pofla no adattarsi alle proflime dita , final¬ 

mente due lunghette incrocicchiate fopra il monco¬ 

ne , 1’ edremità delle quali si deridono fopra il dor- 

fo, e la palma della mano sino all’ edremità an¬ 

teriore dell’ avambraccio , dove fi fermeranno con 

due o tre giri di fafcia , colla quale fi afcenderà 

poi ai moncone , e fi ritornerà all’ avanbraccio , 

paflando e ripagando fopra efio moncone varie vol¬ 

te, e conducendovi attorno i tratti di fafcia a fog¬ 

gia d’una cappellina per poi finire con circolari 

attorno la parte inferiore dell’ avanbraccio , ove fi 

era comin ciato . Sapete che i tendini edenfori del¬ 

le dita fono tutti legati infieme con altri tendini , 

che obbliqu amente fi continuano dall’ uno all’ al¬ 

tro , e perciò quando il tendine recifo per la con¬ 

trazione del mufcolo fotte tratto mo Ito in giù , ne 

dovrebbero foffrire anco queili delle altre dita , ma 

per opporli a tale contrazione converrebbe applica¬ 

re lungo 1’ avanbraccio, dove fcorre il mufcolo eflen- 

fore, una lunghetta, la quale poi fi sodenga con una 

fafciatura circolare. 

CAP 
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C A P. XXIV. 

Velia ejì/rpazione de Tumori. 

SOnvi Tumori, la materia de’quali è sì compatì 

ta, e foda, che non potrebbe efsere riafsorbita 

da’vali, e la fuppurazione, quando anche fofse pof- 

fìbile , riefcirebbe pericolofiffima, e tal volta morta¬ 

le : o la ftefsa materia è trattenuta in una parte 

organica, che avendola pure evacuata, quella non 

potendoli redimire allo (lato naturale, manterrebbe 

preparata la fede ad un nuovo racc oglimento , e 

perciò nell’un cafo, e nell’altro, affine di libe¬ 

rarne il malato , bifogna togliere in un colla mate^ 

ria del tumore il facco fìefso , che la racchiudea , 

fe il fito , la mole del tumore , lo flato del malato 

fenza maggiore pericolo permettanlo ; tali fono i Tu¬ 

mori follicolati, gli Scirri, i Sarcomi, i Lipomi, i 

Cangri, le Varici , e fìmili. Dovendo dunque eflir- 

pare un tumore follicolato si collocherà l’infermo 

in luogo comodo , e gli si farà tener, ferma la par¬ 

te, fu cui si dee operare ; pigeransi i tegumenti ad 

uno de’lati da un Affiliente, all’ altro dal Cerusi¬ 

co , sicché si faccia di quegli una piega tr afverfale ; 

fuperiormente al tumore si taglierà con un gamaute 

in modo, che ne rimanga un taglio longitudinale 

de 
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de’ foli tegumenti, e perchè quello dee efsere per 

tutta la lunghezza del • tumore , fe non si fofse ta¬ 

gliato sino al di qua, ed al di là della'bafe di ef- 

fo tumore ( non potendo piti tenere fofpesi i tegu¬ 

menti ) si penetrerà con una tenta canalata ora 

(otto una dell’ eftremità di quel taglio, ed or (otto 

1 altra, e facendovi fcorrere il gamaute col ta¬ 

gliente in fu, si continuerà la dilatazione sino a 

que termini accennati : quando il tumore non sia 

grande per quella flefsa apertura longitudinale si 

potrà forfè tram e fuori il globo intero ; perciò fco- 

flaudo quanto fia poflìbile i tegumenti recisi, si pe¬ 

netrerà fotto e IH colla lama del gamaute , e rafen- 

te il follicolo si taglieranno a poco a poco le ade¬ 

renze tutto attorno , sinochè si giunga fotto la di 

lui bafe , si feparerà prima tutto ad un lato 

traendo la lama quasi di piatto , e come il folli¬ 

colo si feioglie a quel lato , si fpingerà, e s’in¬ 

clinerà quanto fia polfibi le verfo l’altro lato per 

giungervi ben fotto ; quando poi si abbia fciol- 

to tutto attorno, si alzerà per reciderlo trafver- 

falmente fotto la bafe ; ma quando il yolume del 

tumore fofse poco maggiore , che non si potef- 

fe trarre per quello fpartimento longitudinale de* 

tegumenti , si farà un altro taglio di eflì , che 

concorra col primo a foggia di T , ed in quello 

modo si potrà far ufcire con maggiore facilità; sì 

rovefeeranno gli angoli , difiaccandoli con fontina 

attenzione fenza offendere efso follicolo ,o pur an- 

£Q si farà un tag lio in t fervendosi della tenta ca- 
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Balata, quando non fia più pottìbile di pigiare , ed 

alzare i tegumenti colle dita : fe quelli tumori 

hanno fofferta una lunga , e grave compreffione, 

fogliouo avere nella fommità del loro emisfero i te¬ 

gumenti , attenuati, e fortemente aderenti , o pure 

in qualche parte corrofi ; in limile cafo bifogna fa¬ 

re il taglio in modo che quella porzione guarta re¬ 

tti fopra il tumore; ed i lembi fieno di cute buo¬ 

na , Inocchiando poi il tumore , come abbiamo 

detto . Quando , nel far e quella feparazione de’ te- 

gumenti, folle fiata rec;fa qualche arteria di poco 

diametro, li pigerà colie dita quel lembo , fotto 

cui fi trova, e fi continuerà la operazione ; ma fe 

1 emorragia fotte poco grave , dovrà tortamente 

farfene la legatura , ed abbiamo altrove avvertito, 

che la compresone de tumori rende alcune volte 

le arterie ne’contorni quali aneurifmatiche r fecon¬ 

do la denlìta della materia , che forma il tumore , 

e la fpeflezza del follicolo , riefce più, o meno 

difficile di ertirparlo ; nelle meliceridi fuol eflere 

più tenue, bifogna perciò fcorticare con mano fo- 

fpefa , e leggiera , e quando accade , che lì rompa 

il follicolo di una meliceride , etto per lo più non 

fi può del tutto feparare fenza dolorofe , e diffici¬ 

li lacerazioni , e conviene tal volta lafciarne alcu¬ 

ne porzioni , le quali potranfi poi dirtaccare, o fcio- 

gliere co’cauftici, o co’ corrolìvi ; più facilmente fi 

ertraggono gli fteatomi, e gli ateromi , ed ancor 

meglio 1 lipomi , i quali per lo più non hanno 

aderenze colle parti foggette , e fi poflono anco 

trar- 
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trarre con tmcmt-r dovendo penetrare affai profon¬ 

damente per tagliare le radici lontane di quelli tu¬ 

mori , co’ lumi della più efatta Anatomia , quelle 

fi debbono cercare negl’ i nterflizj de* mufcoli fog* 

getti, o prolfimi , entro i quali fogliono effere na- 

fcolle, dappoiché la ce llulofa fteffa forma il folli¬ 

colo ; egli è vero che quando vi folle pericolo di 

penetrare fenza {ufficiente ficurezza in mezzo le 

parti, fi debbono tagliare quelle radici fenza tanta 

foilecitudine di volerle ellirpare affatto , eh’ effe poi 

anco fi fciorranno colla fuppurazione, o fi potran¬ 

no confumare co’ corrofivi, o co’ cautlici fodi , o 

liquidi , come potrà permetterlo la fìruttura della 

part-j : ficcome in ogni eilirpazione di tumori folli¬ 

colati fi dee avvertire di non offendere tendini , o 

nervi, così quando fi debb a elìi rpare il ganglio , 

dopo di avere tagliati i tegumenti nel modo foprac- 

cennato fi dovrà tagliare F aneurifma deila guaina 

follevandolo, che ne redi in tatto al di lotto il ten¬ 

dine , e perciò alcuni dopo averlo feoperto bene, 

vi paffano attraverfo un ago , con cui traggono un 

refe per poterlo a’zare , e recidere nella parte piò 

bada , o lo aprono , e poi ne ragliano i lembi per 

poter diftinguere meglio il tendine fottopoflo , ed 

evitarlo. 

Le vere talpe , o te budini di rado fi poffono 

eftirpare effendo poco alte, e molto diftefe , e qua¬ 

li fempre con ifeope rtura , o carie dell’ offo ; ba¬ 

da aprirle per la lunghezza , ed in traverfo, co¬ 

me può meglio giovare per evacuare la materia, 

ed 
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ed introdurre i rimedi , e 1’ otto comunque egli fia 

fi medicherà fecondo il v'zio fuo, nè altrimenti fi 

poflòno aprire que’ tumori , che fembrano follicola¬ 

ti fotto le aponeurofi della fafeialata, dell’ avanbrac- 

cio , e firn ili : avendo felicemente farta 1’ eftirpazio- 

ne del tumore fenza che ve ne fia rimafta alcuna 

radice , fe i tegumenti non fono troppo lunghi , 

che i lembi non fopravanzin© gli uni fopra gii al¬ 

tri, fi adatteranno , e fe ne proccurerà la più pre¬ 

tta riunione come di una ferita femplice , ma fe 

fo fiero troppo latti, e fopravanzaffero , f^-ne-taglie¬ 

ranno gli angoli in modo , che que’ lembi pure 

giungano a combaciamento , e fe vi foflero riina¬ 

tte radici , che fi dovettero confumare , quelli fi 

dovranno tenere fufficientemente fcottati fino chi 

quelle fieno affatto feparate : i tegumenti fopra una 

lupia pottono effere alcuna volta viziati in tal mo¬ 

do , che non lì potrebbero confervare , ed allora 

bifogna reciderli circolarmente attorno la hafe del 

tumore ( confervandone però quanto fia pottìbil'e in 

quelle parti , ove foffero fani ) ed amputare il tu¬ 

more dal le radici , cangiando poi la figura circola-* 

re del taglio ad alcun lato con alcuni altri tagli,che 

potettero meglio convenire , abbiamo molti efempi 

di ellirpazioni , o amputazioni di tumori follicolati, a1 

quali dopo (labilità la fuppurazione è accaduta emort- 

ragia , la quale non vi era ftata nel tempo della o- 

perazione ; doveano dunque le arterie per la com- 

prettione del tumore effere divenute callo "e , ed an- 

gufte , ma fattoli poi un ammollimento per la iup* 

Tom.IL O purafc' 
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purazione , hanno dovuto aprirfi, e gettar fangue . 

Se il tumore iollicolato quantunque groffo pendefTe 

con una radice angulta quali con un picciuolo, alcu¬ 

ni propongono di .farne la ligatura con un naflro 

piatto molto vicino alla parte , da cui fi erge il tu¬ 

more , flringendo ogni giorno più, fino che il turno- 
* • *v ^ 

ve fi fé pari , il che fuole accadere in pochi giorni, 

e rimarravvi poi .una piaga affai piccola, che fi può 

facilmente cicatrizzare . Tale metodo è flato anco 
* *• • « ' 1 , • I 

propodo da alcuni per que’ tumori follicolati, i qua¬ 

li benché grandi avellerò però una bafe minore del 

maggior diametro deh globo ; ma quando effa bafe 

è poco più groffa quantunque pollali flringere un 

làccio , niente .di manco fuole .accadere uno fcio- 
* * • v ' r • \ 

glimento putrido dell’ umore , il quale può effere di 

qualche pericolo , fe pure anco il malato aveffe co¬ 

raggio di foffrire que’ gravi dolori ? che col conti¬ 

nuo flringere del laccio ù do\r bbero eccitare. 

Nafcono fovtutti piccoli ./tumori follicolati fulle 

palpebre , per eflircare i quali bifogna avere ri¬ 

guardo alla delicatezza della parte ; quando effi-fo¬ 

no maggiormente eminenti contra i tegumenti e- 

ftemi , per quella carte bifogna eftrargli evitando di 

peir-forare la membrana interna della palpebra , che 

il foro, o mai più ti chiuderebbe , p facendoli un 

raggrinzamento callofo de’ tegumenti con quella mem¬ 

brana , cederebbe raccorciata la palpebra ftelfa ; 

meglio farebbe lafciare la radice del follicolo ; del- 
I • * 

ia quale poi fe ne potrebbe ottenere la perfetta fer 

jparazione toccandola leggiermente con qualche cau- 

W- . v dico 



di Chirurgia. 211 

ftico , come farebbe la pietra infernale , la quale di¬ 

leguandoli meno , che ogni altro ca ulti co , non vf 

fareboe pericolo , che perforafle ancora quella to¬ 

naca interna , il che dicevamo doverli evitare ; quan¬ 

do tali tumoretti fono al .margine del tarfo bifogna 

tagliarli con tale cautela, che non li recida la car¬ 

tilagine , conciolfiachè ella mai più li riunifee , e 

rimanvi un angolo in quel luogo della recilione , 

il che fe pure non li potette evitare , bifogna av¬ 

vertirne il malato , perchè non accufafle poi il Ce- 

rulico di un errore, eh’ egli credelTe folfe flato com- 

melTo nella .operazione . Quando poi etti tumori 

porgono maggiormente verfo il globo .dell’ occhio 

che per la parte de’ tegumenti, perchè nati fotto , 

e non fopra l’aponeurofi del mulcolo elevatore del¬ 

la palpebra fuperiore , o tra il mufcolo orbicola- 

re ,e la membrana interna della palpebra inferiore, 

li dee allora rovelciare la palpebra , ed inciderne 

la membri interna , ,d’ onde fe ne faccia ufeire il 

follicolo, a cui per quella parte più preflament e fi 

giunge , e rimarrà viiibile alcuna cicatrice , della 

qual cofa i malati ne faranno contenti ; giova alcu¬ 

na volta tanto nell’ un cafo, come nell’ altro trapaf- 

fare il follicolo con un ago , il cui refe fi trag¬ 

ga, e fi raddoppi per trarre con elfo maggiormen¬ 

te in fuori il follicolo onde poterlo meglio recide¬ 

re alla fua bafe ; in tale modo fi pofTono tagliare 

que’ gonfiamenti, o tumori della cornea lucida , che 

diconfi ftafilomi , e pajano tefle di mofche , o gra¬ 

nelli d’ uva . Si chiude 1’ occhio fano, e fi tien fer- 

O a mo 
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pio il malato , come abbiamo detto per la operazione 

della cateratta; con un ago curvo di punta acutilfimà, 

ii quale abbia la cruna verfo effa punta munita di 

un refe fattile, fi trafora trafverfalmente il granel¬ 

lo verfo la fua bafe , evitando di non giungere al¬ 

l’iride , o alla membrana del criftallino, e quando 

la cruna appaia in fuori , fi trarrà 1’ un filo dei re¬ 

fe , che era raddoppiato full’ ago tenendolo accioc- 
C 

chè non fugga tutto dal tumore ; fi ritirerà l’ago 

per quella fteflà parte , donde fi fece penetrare , 
i* * « , 4, 

ed allora raddoppiando il refe , fi trarrà il tumore 

in avanti, e con un picciolilfimo gamaute olancetta 

fi taglierà attorno attorno la bafe del granello piti in 

dietro del filo , ficchè elfo fi porti via cosi infilza¬ 

to. Gunzio nella fua Dilatazione dello Stafiloma 

propone la Inaura da farfi in quello cafo ? come 

abbiamó detto qui fopra poterfi fare de’ tumori fol- 
• « ,, M t ■ 

\icoIati penduli ? quando la bafe del granello fia non 

molto larga ; e fe foibe maggiore, coniglia di tra- 

paffarla con un ago , il cui refe raddoppiato fi 

tagli poi in due , con i’uno de’ quali fi llringa ad 

un canto, e coli’ altro all’ altro canto del tumore , 

ficchè morte , cangrenate fi feparino le due porzio¬ 

ni così legate della cornea ; egli è vero , e lo dico 

per ifperienza, che tali ìigarure non riefcono dolor 

refe , ma ho veduto ancora che ne fuole feguire 

più lunga fuppurazione , e maggior dileguamento 

della membrana , il quale fi dee evitare , impor¬ 

tando di confervare quanto fia pofiìbile maggior 

|>orziofle y acciocché T occhia polla nuovamente 
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chiuderfi, e reintegrarfi quantunque debba redare iti 

ogni cafo con minore convefTìtà , la quale fortuna 

lì può folamente fperare qutando il tumore fi erge 

dalla cornea lucida fenza occuparne tutta 1’ edenfio- 

rie a traverfo, coneioffiaché tolto il granello , ed e- 

vacuato l’umor acqueo', il rimanente della cornea 

lucida cade fopra l’iride ; a poco a poco fe ne av¬ 

vicinano i lembi, i quali continuando a colare quell’ 

umore no'n fono troppo didesi , dcchè pollano in 

fine conglutinard , onde sia reintegrato il globo 

quantunque rimanga* come dicemmo , meno con- 

veffo deb fano ; e la cicatrice duole edere sì picco'-* 

la , che òltra di aversi tolta la deformità fi è pure 

piu o meno confervata la vifta ( quando 1’ occhio 

foffe in ogni altra parte fano ) la quale fortuna 

ho iò avuta in tre casi. Dopo 1 à operazione si deb¬ 

bono avere tutte quelle cautele, che abbiamo altro. 

ve»defcrifte per la effrazione della cateratta ; ma 

quando lo d afil orna è largo quanto tutta la perife¬ 

ria della cofneà lucida , tale operazione non pub 

riufcire, Cd non col vOt amento di tutti gli umori 

dell occhio , onde poi 1’ altre membrane non piò 

fodenute fi dringono , é rimanvi nella orbita un 

globetto fodo , contea cui si può applicare un oc¬ 

chio di crirfallo, quando il malato , che già avea 

1 occhio inutile , abbia voluta una tale operazione 

per liberar si insiememente dalla deformità , che gli 

ficea quel grande dafiloma ; ed anco per tale fine 

1 operazione duole riefcire più- comoda , conciodìa- 
chè vi rimane fin mia ^ir»r frUl/aor»/-» T’ 

O3 tifi. 
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tificiale, e facendo fol amente come vogliono alcu¬ 

ni una apertura alla fclerotica , d’onde votare gli 
*1 ,r | i i / ii , ^ S * ' / , i 

umori, fuolc rimanervi una vizióla aderenza , ofuc- 

cedono dolorcfifiGme infiammazioni, ed afceflì, che 

più diffìcilmente si ottiene quel foftegno, o rimane 

men comodo per le crefcenze, che alcune volte vi 

si fanno , le quali di rado poflònsi ridurre ad una 

conveniente forma : quando per uri fungo , farcoma, 

o cangro si debba eftirpare 1’ occhio' intero, si tra¬ 

forerà come abbiamo detto per lo' ftafiloma , ma 

più in dietro- con un ago più groffo' ad un refe più 

forte rovefciate le palpebre , con un gamaute , il 

cui tagliente sia folamente verfo la punta , si re¬ 

ciderà ad un lato , ed ali’ altro y evitando' le com- 
f • ' * - ^ P 

meflùre di effe palpebre, la continuità y che la con¬ 

giuntiva ha colla membrana interna di’ quelle , e lo 

{ledo fi farà fiotto la palpebra fup'eriore'y sicché si 

penetri fuperiormente, e dietro 1’ occhio’ più in die¬ 

tro della’ mafia farcomatofa, ed allora' con quel re¬ 

fe raddoppiato si potrà mfeglio trarre in fuori , ed 
J* ? I L • \ f ^ 

in giù il globo diflaccandolo anco a’ lati fienza fcal- 

fìre contra le offa / e quando si pofla giungere col¬ 

lo {frumento dietro' il globo , cori forbiti curve fui 

dorfo sì taglieranno' i mufcoll, e le altre aderenze 

sino al fondo1 dell’ orbita',- fie sino a quel lùógo giun¬ 

gono le durezze' fiarcomatofie fi in ogni altro cafo 

baderà di tagliare poco dietro di effe , che dell’ oc¬ 

chio bifosma confervarne quanto fia poffibile , e per 
V—* 0 • 

avere un appoggio all’ occhio artificiale, che si vo- 

lefise applicare , e per evi tare quella maggior de- 
for- 
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formità , che vi rimarrebbe dall’ abbaiamento delle 

palpebre . Separato così da que’canti il globo dell* 

occhio fi trae in fuori , ed in giù verfo la guancia , 

e fi recide il rimanente de'la congiuntiva , che tien- 

lo ancora unito alla pa^ebra inferiore ;..non duole 
i * é y 

accadere emorragia pericolofa , per lo più bada per 
# 

arredarla di riempire il voto con filacce immollate 

in qualche liquore' adringente ; ma in quella opera- 
* 

zione bifógna proccurare di non lafciare briciola 

del fungo , del farcoma , o del cangro , che doven¬ 

te producono fafiidiofiffime credenze •, alcune volte 
• 4 -4 f £ 0L 

jl globo del tumore è sì groffo ,' che dandovi attor¬ 

no le palpebre come un cingolo ftréttiffimo , pare , 

che non fi pofTa edirpare fenza fare una dilatazio- 
^ 1 

ne alla loro commedùra edema, la quale però , fe 
f % 

fode poffibile , dovrebbefi evitare ; ed in un limile 

cafo , per una turgidezza che io fentiva ad uri 

canto dell’ occhio fungofo , avendo creduto che con- 
.A 

tenefse umore , lo perforai ; donde per la evacua¬ 

zione di un cucchiaio di efso umore fatta minore 

la credenza , ho potuto portare più in dietro l’ago, 

e recidere 1’ occhio fenza guadare le palpebre . Non 

altrimenti , che come abbiamo infegnato dello dafi- 

loma , fi debbono infilzare quelle credenze, che na¬ 

scono fui la cornea lucida dette, unghie, ma nel re¬ 

ciderle bifogna trarre lo finimento' fagliente rafen- 

te la cornea lucida fenza odenderla ,■ tenendo , fe 
I • • * 

fìa d’ uopo, l’occhio collo fpecchio ; ed io ho pro¬ 

vato che pofsono fervire comodamènte per tofarle 
t 

le forbici del Sig. Daviel , che abbiamo defcritte 

per la cateratta,* O 4 Nel- 
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Nel Capitolo XVIfL abbiamo infegriato come 

debbanfi eftirpare i polipi in ogni parte , amputare 

le tonfille ec. nè penfo qui di aggiungere parola per 

la eftirpazioue delle ranule, o degl’ tirogloffi\ quel¬ 

le fi debbono efirarte con quelle cautele , che abbia¬ 

mo deferitte per gli altri tumori follicolati ; quelli, 

come abbiamo avvertito dello ftafilomae nell’un 

cafo, e nell’ altro fi avrà forti ma cautela di non of¬ 

fendere i vafi , ed i nervi , che fccrrono fotto la 

lingua. Suole l’amputazione della mammella fem- 

brare una grande operazione , però io non potrei fe 

non anco ripetere le cofe fopraddette della eftirpa- 

zione de’ tumori follicolati, fe vcleffi farne un par¬ 

ticolare articolo ; in fatti, o lo feirro * o il can- 

gro flanno chiufi fono i tegumenti , come la mate¬ 

ria in que’ follicoli, e fi dee operare cogli fieffi 

modi ; o fono aderenti a’ tegumenti, che non vi 

lì pofsono in alcuna parte difiaccare, ed allora fi 

•dovrà cominciare il taglio per qualunque altra par 

te, dove non vi fofse aderenza j quivi confervando 

di que’ tegumenti la maggior parte pofsibile , poi fi 

fnocciolerà il globo , come abbiamo detto , e fe in 

altri luoghi attorno il tumore si trovàfsero i tegu¬ 

menti pur anco diftàccati, fi dovranno non meno 

confervare , prcccurando che i tagli fuccefsivi s’in¬ 

contrino ad angoli, perchè l’aja dell’ulcere redi 

minore quanto fia poffibile; ma quando l’aderenza 

fofse in ogni parte eguale, si taglieranno i tegumen¬ 

ti alla radice del tumore al canto più comodo fino 

che si pofsano portare le dita della mano sinifira 

fot- 
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Tetto fa bafe del tumore, e rovefciarlo ; quivi poi 

fotto continuando lo fcorri.camenro adagio adagio col 

gamaute , che fi porti quafi di piatto j fino che fieli 

di fiaccato tutto il tumore », la qaal cofa eflendaf 
" / 

Tempre polììbile- io non faprei lodare di ftririgere la 

mammella colla tanaglia di Elvezio , o di trapanar¬ 

vi con grotti aghi i refi per follevarla ; ina i tegu- 

menti fi debbono Tempre tagliare nettamente per- 
J . J . % • 4 

pendicolarmente, mai in isbieco , che in quello 

oafo per la maggiore quantità di nervicelli Tcopen* 

ta , le labbra della ferita rollerebbero doloiofifiime j 

come bifoglia evitare di lafciar alcuna particella 
/ > 

quantunque fotte aderentittìma dello Tcirro , 0 del 

cangro , egualmente non bifogha iàdifctetamenre' 
0 , '* t • 

fcalfire , lacerare, e fcindere il mufcoio gran pet- 
• » « * 

tora-le j e Te fi debba giungere fin Totto 1* afcell» 

per eftirpare alcuna gianduia , che vi fotte ( quan¬ 

tunque di rado fi debba fare , che in limile cafo 

Tuoi ettere tanto univerfale la cacochimia', che pef 

lo più o T ulcera rimane cancerosa anco dopo la 

più felice efiirpazione , o f umore fi getta Topra al¬ 

tra parte forfè più importante i o, ciò che più voi- 
t * f % . j 

te io ho veduto, Topra tutti gli articoli, onde : fi 

produce un’ artritide cancerofa crudelifiima , la qual 

cofa io crederei dipendere dall’analogia degli umori 

alhuminofi , i quali Tono i principalmente guattì 

nella cacochimia cancerofa ) si dovrà Teguire la di¬ 

rezione del margine di etto mufcoio pettorale, co- 

' me fi erge verfo 1’ afcella , facendo poi qualche ta- 
• * A L. • % , « 

glio trafverfo fe fotte necelfario». Niente più diiì> 

del- 



iti Trattati dèlie Operazioni 

della edirpazione delle drume , che colle ftefle cau¬ 

tele si dee operare. Nel capitolo Y. pag. 156. e 

feguenti , predo il celebre Douglas abbiamo deferi¬ 

to , come si poda, e si debba fare la eftirpazione 

della tonaca vaginale , che forma il follicolo dell’ 
• S ' , * ; ' I 

idrocele y nel mefe di Giugno’ dell’ anno 17<57. aven- 
| * : t • 

do fatta tale operazione ad amendue le parti dello 

fcroto' ad un Religiofd’ Domenicano , il quale avea 
A S • . 1 « - , / »• f 

due idroceli/ due cofe ho veduto efierne feguitey 

1’una fu una emorragia / al lato’ deliro, la quale 

nacque tre ore dopo la operazione, e quantunque 
i i r • r. 

fode non leggiera , fu niente di manco arredata col- 
I 9 «I 1 » y 

la fola applicazione di alcuni pezzi di efca immol¬ 

lati nell’ odierà t'o / in quello deflb capitolo abbiamo 

narrato / come da fucceduta emorragia dopo una 

femolice puntura fatta all’idrocele / ed io in un 

altro calo avendo fatto il fole taglio longitudinale 

dello fcroto' quasi fenza fpargimento’ di fangue , fo- 
• r-f t . * * ' ts 

pravvenne due ore dopo una emorragia sì grande, 
4 ’ i* . • * 

che fece fpa veri to'y dunque tali emorragie fono co- 
\ • • | ^ 

muni a qualùnque modo di operare / perché non si 

debbano accufare coli’ .“tempio fonraccennato / quasi 

poffano effere un partirol?re accidente per la ellir- 

pazicne ; in fatti non si vide emorragia al Iato si- 

nillro . L’ altro accadente fu, thè i' tegumenti non 

poterono conglut’narù cì predamerite e' fodamen- 

te d’ ogn’ intorno a’ tediceli , per la qual cofa si 

dovettero dilatare tre piccoli afeefli , quando già si 

credea terminata la cum ; ma tra pochi giorni 

«Topo le loro aperture quivi ancora si fece perfet¬ 

ti- 

I 



dì Chirurgia. 219 

tiflimo il conglutinamento ; e quante volte abbia¬ 

mo veduto ritornare l’idrocele dopo la femplice di¬ 

latazione dello l’croto perchè la tonaca vaginale non 

folle divenuta perfettamente aderente al teflicolo ì 

Tali afcefli più lìctìramente ,' e più prefiamente fi 

pofiono guarire y e 1’ antica fede del male è cena¬ 

rti ente tolta quando fi operi fecondo il metodo dì 
l, < , j J 

Douglas ,■ 0 vogliam dire di Celfo ( veda il capo 
1 è « 

citato ) . In quel foggetto, al quale io avea fepa- 

rato tutto lo fcroto , più prefiamente fi videro ri- 
J 

coperti, e più fodamente i' tefiicoliper la’ qua! 

cofa io crederei , che in ogni cafo non fi debba ri- 
t t . • 

fparmiare con tanta delicatezza la cute dello fcroto, 

la quale è fempre mai molliflìma ,* ed ampiiffima . 

Quel Religiofo era di' età afsai avanzata , ma in 

un altro foggetto di' trentacinque anni ho potuto 

ottenere in ventidue giorni un conglutinamento per¬ 

fetto,* e fermo : nel capitolo XIII. abbiamo tratta- 
• J 1 J ^ i j ^ ' _ fi'tìt ^ *i> , • ^ f 

io della efiirpazione del fìmofi', e del parafimofi 

dalla1 ghianda del pene del clitoride ecV 
- ^ 4 • t * 

Quando le moroidi' fono divenute irrefol ubili fcir- 

rofe , verrucofe , alcuni ne' propongono la efiirpazio- 

ne y quella fi può fare ,• fcrive il Sig. Le-Dran , col¬ 

la ligatura ,• o collo’ finimento fagliente , e fecondo 

la figura delle moroidi,- 1’ uno , a T altro mezzo fi 

dee preferire , fonvene che hanno la bafe flretta com- 
1 ^ A * i \ 

parativamente al lor corpo’, o tale , che fembrano 

pendere da un picciuolo : in quello cafo può prefe¬ 

rirli la ligatura, che per lo più meno fpaventa i ma¬ 

lati e dopò caduta la1 moroide di rado vi abbi fogna alrra 

cura; 



, fuppurare , o 
• I f 

ed io no veduto erterfi arredate le 
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cura, e fe il picciuolo forte poco in fu oltra il margine 

dell’ ano , fi potrà trarre la moroide in giù colle mol¬ 

le attorno le punta , delle quali abbiali già polio il 
, > i • ’ * 

refe , e fattovi il nòdo aperto , il quale fi ftringa 
• • ' » f • 

tortamente che fia fiato portato a quella radice ; 

ma fe la bàfe della moroide è larga , non fi pub 

altrimenti,^ fe non tagliarla , che quantunque forte' 

polfibité la ligatura , il dolore per alcune ore fa- 
É % * I è 

rebbe acerbiflimo , e gonfierebbe la tonaca dell’ in- 

tertinó i che dovrebbe infiammarli 

cangrenarfi * 

orine , che bifognò fciringare ; fe le moroidi non 

éfcono fe non nel tempo della evacuazione delle 

fecce , fi afpetterà quel tempo per fare la opera¬ 

zione , o fi farà prendere al malata» un elidere , 

perchè evacui, ed efeano le moroidi : fé le moroi¬ 

di fono ad amendue i lati , pér operare comoda- 

niènte , fi farà coricare il malato coritra il margine 

del letto , col ventre eontra di elfo, ed i piedi a 

terra ; fe fono folamente ad un lato ftia coricato 

fulla natica di quel lato col corpo incurvato , 

te cofcé piegate : un Affiliente tenendo feortate 

ed allargate le natiche j il Cerufico dirtinguerà , 

é fe fia portibile allontanerà il cingolo , che la to¬ 

naca inte ma dell’ intellino ftiol fare attorno il muc¬ 

chio delle moroidi, e fe quelle fono varie te trarrà 

fuori con uncini, i quali fi commettéranno poi ad 

uri altro Artidente , ficchè fieno tutti applicati efattà- 
• % 

mente a quatìte fori o le morici \ il Cerufico prende¬ 

rà quindi egli tutti quegli uncini 1’ uno dopo 1’ ad- 
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tiro, e con un fol colpo di gamaute , o di cifoje , 

taglierà ciafcuna moroide alla fqa radice ; quegli 

uncini fono neceffarj , perchè diato un taglio , per 

lo fpafimo prodotto dal dolore , le altre moroidi 

potrebbero facilmente rigirarli in fu , e nafconderfi 

nell' ano ; fe il fangue zampilla come da un’ arteria, 

bifognerà applicarvi fopra piumacciuoli immollati 

nell’ acqua di Rabelio, e farvi coroprefiìone per due 

o tre ore ; fe gocciola fidamente , potranno badare 

duelli intridi nella chiara di uova sbattuta con pol¬ 

vere d’allume . Vedete il cap. XII. Tom. I. Si 

farà rientrare il rovefciamento dell’ intedino , fe 

non è entrato , ciò che fuol accadere da fe , e fi 

applicherà 1? apparecchio , come per la fidala dell’ 

ano; fe i tagli fono redati circolari , giova per la 

più pronta guarigione delle piaghe fargli un angolo 

con un altro taglio longitudinale in fuori , ed in 

giù . Di tre operazioni fimili, che ho vedqte , in 

due 1’ emorragia è data moderata , in una fu tanto 

abbondante , che fi ebbe timore della morte ; ma 

in quei.malato le inorici erano turgide, come grofi 

fi acini d’ uva , o ciriege fuccofe , e di color pa- 

vonazzo , ficchè io non configlierei tale operazione 

fe non quando veramente fodero , come le abbiamo 

da principio defcritte. 

Abbiamo avvertito in varj luoghi di quedo trat¬ 

tato , che in ogni operazione fi debba confervare 

quanto fìa pofsibile de’ tegumenti , che principal¬ 

mente pel loro avvicinamento fi compie la cicatri- 
i , 

ce in quelle piaghe , nelle quali è data perduta 

qual- 
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gualche parte di foftanza ; ella è però opinione ,di 

non pochi Scrittori , .che parti poffano ricrefce- 

re , ,e riftaurarlì aggiungendoli in iìne le arterie 

alle arterie , le vene alle vene , i nervi a’ nervi , 

od anco nuove , e belle tutte quelle parti riprodu- 

cendofi . Ma fé .tale .riproduzione foffe pofsibile y 

perchè non potrebb’ edere .più compiuta , ed ampia, 

che gli organi jlefsi y e le membra fi vedefiero ri-, 

produrre , dappoicchè dalla fomma di fibre .organiche 

fono effe nella loro prima origine compolle ? Pia¬ 

centi qui efporre alcune qffervazioni fulla produzio¬ 

ne della cicatrice , le quali lembrano opporli ad 

una tale opinione, dimoUranio pjuttollo , che la ci¬ 

catrice fia una /aldatura inorganica , c mi farà per¬ 

donata. quella giunta , fe alcun /vantaggiose potrà 

trarre la Chirurgia 9 il che vo’ lafciare al giudicio 

di queMeggitori , che intendono piò in là del mec- 

«anifmo delle .operazioni * 

JLe piante rotte ;n qualche parte 3 o tolta loro 

glcuna porzione di foltanza non lì veggono rammar- 

ginare , e riempirli fe .non per .una follanza , o 

crefcimento 9 .il quale , quantunque fia di quella 

fpecie, e però ^confufo , irregolare , .inorganico ; 

fono tali i nodi , le tuberolità , le fpine .offee, che 

veggiamo alcune (volte .erefcere dalle offa in alcu¬ 

ne loro malattie ; fe dopo .1’ .amputazione di alcun 

membro la fefsione piana dell’ offo s’ allunga , e 

forma un cono , quello per la calcinazione .eviden¬ 

temente fi fcorge effere compoflo da una porzione 

aggiunta e nuova , ma inorganica t e non fe- 
guire 
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guire la bruttura di quell’ offo , di cui è parte ; 

le offa del cranio , e lo fierno , quando in qualche 

parte manchino , il più delle volte n’ è riempiuto 

il voto con una portanza , o come dicemmo , 

crefcim^nto inorganico , che nè pure per la loli- 

dità raffomiglta all’ offo , a cui fi è aggiunto, ed è 

neppure fchietta cartilagine , o ad altra parte or¬ 

ganica comparabile ; io ho vedute in Umili cali por¬ 

zioni offee tra la dura .madre , ed il cranio, le qua- 
, * f l 4 * * * % * 

li non avevano a’cura aderenza coll’ una , o coll’ 
v t ' r- / . ’ '4 • t# * * 

altra parte , ed erano piatte , iode ? Inorganiche 

come gromme , nè potevano effere tra quelle gret¬ 

tezze le non il rappigliamento di quel muco , che 

fuol fare il calìo, il quale attorno le offa cilindri- 
# • * •. . * ! fi l* 1 • 7 a "\ è .* I ' • ' 

che non di rado rapprefenta tante varietà , come 

gli ilaieèliti . I crefcimenti offei , che fi fanno at¬ 

torno i vali /anguigni hanno neffuna det erminata 

bruttura , ordine , e firn metri a ; quando crefce nel 
• 0 

fondo , e per ogni lato di alcuna ferita qffella fo- 

ftanza fungofa , che pare carne, onde tal nome gli 

è flato dato , j Cerulei dicono incamarfi la ferita 
I «. f f + \ • « • l \ J t * • *, ; • 1 r t • 

ed effere profsima la cicatrice •, ma non è egl i ve¬ 

ro , che que’ bottoncini , dal cumolo de’.quali è fat¬ 

ta quella carne , debbono luppurare , e d effere afier- 

fi , o come dicono difeccati perchè li faccia la ci¬ 

catrice ? Non fi fa ella lèmpre per u n appiatiimen- 

to , dcprefsione , o difeccamento di quella , ficchè 
* * > * • • à ji 1 * * * * f- 

ogni cicatrice fia depreffa , e cava , e molto più 

{fretta della precedente piaga ? Quando è fiato fat¬ 

to afeelfo tra due offa , come alla gamba i non ef- 

• ’ ' fendo 
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fendo più (ottenuta la cute divifa , fi avvoltolano 

i lembi , riman vi quali una fcanalatuta lunga , e Co¬ 

pra la quale non potendoli allungare la cute, tarda, 

e ditticilifsima fi compie la cicatrice; offervifi quan¬ 

do fui capo fono fiati portati via in qualche parte 

i tegumenti , quanta fuppurazione fi abbia dèlie 

profsime parti molli, quanto più fi (coprano leofsa 

prima cbe fi abbia quella crefcenza inorganica , la 

«juale dee fardi al luogo della cute , che manca , 

non potendo effa dalle profsime parti sì bene allun¬ 

garli ; al contrario nelle parti molli , ove lafsi , 

ed eftenfibili fono i tegumenti quanto più facilmen¬ 

te s’ottiene la cicatrice ? Dunque fe in ogni ope¬ 

razione di Chirurgia è raccomandato di confervare 

guanto più fi può di cute , ciò non può effe-re fe 

non perchè coi fuo allungamento più prettamente 

fi coprano le parti ; ma efse non fi coprono fe la 

cute non è fottenuta al di fiotto , le non ha luogo 

ove s’attacchi, nou potendo altrimenti vegetare ; 

in fatti Ce una parte dee eie attizzarli, fempre vi 

precede di quella un proporzionato immagrimento ; 

per cui le parti pofsano fempre avvicinarli . Nelle 

cicatrici , che fi fanno fu'quella parti , ove è fia¬ 

ta portata via una porzione d5 ofiso ,la cicatrice non 

fedamente è deprefsa, ma con V ofiso fiefiso conglu¬ 

tinata , e comune , ove un nodo , una fialdatura 

inorganica vi fi ficorge , eh’ è molto compatta , du¬ 

ra , ed imperfpirabile ; così fi trovano conglutinate 

alle parti etterne , che lo coprono , quelle vificere , 

fono 
pen- 

» * 
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peritoneo , o all’ omento fe per una continuata ve¬ 

getazione di parti in ordine naturale fi proclucefle- 

ro le cicatrici, dovrebbero farsi uniformi, eguali , 

e talmente reintegrai le parti , che non vi rima» 

nelfe nodo, o veftigio , perchè la ftefìa efattezza 

di riunione vi dovefie efiere in ogni minima parte . 

Chi vide mai il pericranio , il per iodio allungarli 

sopra le offa fcoperteP Se per la porofità di que- 

fle non giunge la cellulosa a ri coprirle, bifogna pu¬ 

re farvi de’ fori , per cui polla pafiare *, abbiamo 

anco un fimi! eiempio nelle parti molli, rapportato 

dal Poupart nel Toin. VII. della edizione in 12. 

della Biblioteca fcelta di Medicina ; una vacca ferì 

col corno un uomo nei ventre , e ne furono fquar- 

ciati i tegumenti, ed il peritoneo per la lunghez¬ 

za d un piede a traverfo , fi fquarciò anco la cu¬ 

citura , che n’ era fiata fatta, e bifognò abbando¬ 

nare alla loro contrazione i mufco li , ficchè refias- 

fqro fcoperti gl' inteftini , fu i quali grondando , e 

fpandendofi la materia ne furono finalmente leggier¬ 

mente ulcerati ; dalle i^uali ulcerazioni fi videro 

crefcere bottoncini di foftanza fpugnofa , cellulosa , 

la quale in fine cogli fiefiì intefiini fi conglutinò , 

e fece corpo , e contra ella fi adunarono i tegu¬ 

menti, ed i mufcoli : nelle ferite dell’ addomine , 

quando fono fiati tagliati i mufcoli, evvi fempre pe¬ 

ricolo dell’ernia ventrale anco dopo la guarnigione 

della ferita, e ciò perchè quelli tra loro non fi 

riunifcono, e lafciano verfo la cavità del ventre un * 

fello , nè piò refifiono fe non i tegumenti. Oalcpo 

Tom. II. p fi elfo 
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ha offervato , che quando le otta fono 

una volta rotte, mai più fi riunifeono fibra con 

fibra, ma per un cemento, che lor fi fa attorno , e 

ficcome veggiamo , che la natura in ogni sua opera¬ 

zione segue una maflìma parfimonia, perchè non 

rifiaterebbe piuttofto i contatti delle fibre, che pro¬ 

durre un callo nuovo per lo più eforbitante , e de¬ 

forme ? In fine chi non ha veduto , che in ogni ca¬ 

lo ove la cute, e le foggette parti molli non han¬ 

no potuto fufficientemente allungarli, ed avvicinar¬ 

li , ettervifì formata una gromma, una faldatura * 

che non ha ombra di firuttura organica , e rimane¬ 

re la cute attorno con margini callofi , ineguali ? 

Quel glutine attodato in forma di membrana alcu¬ 

ne volte fi può , o fi dee feparare , e veggonfi fot¬ 

te le rotte fibre dell’antica ulcere, o ferita. Don¬ 

de abbiamo molti efempj di ferite riapertefi quali 

fpontaneamente dopo moltiflìmo tempo, eh’erano 

fiate chiuse , calli difciolti per lo scorbuto , ec. ; o 

avere trafudaTo sangue quantunque vi rimanette 

quella gromma inorganica della cicatrice . Non veg¬ 

giamo noi nelle amputazioni come fi formi la ci¬ 

catrice^ perchè la cute a poco a poco per la fup- 

purazione delle parti foggette allungandosi, ed atte¬ 

nuandoli , viene a coprire il moncone , e fe non vi 

giunge perfettamente, formàrvifi una pelliccila te- 

nuifiìma , trafparente, che a poco a poco s’ indura , 

ed incallifce , e fe vi fi fpande fotto liquore , per 

cui fi separi, ottervafi col microfcopio confufa , ir¬ 

regolare , come tonaca , cellulofa , appiattita , e 

fatta 
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fatta maggiormente foda ; e lappiamo com’ efla fia 

eftenfibile , per poter cedere , eh1 efla principalmen-. 

te venga a formare parte eli cicatrice, fu cui queT 

certo glutine s’afloda, e fi confonde ; quindi fi pub 

capire come i fuppUranti, i rilavanti, che difpon- 
0 

gono le ulceri alla cicatrizzazione non pofiòno da 

fe foli terminarla, anzi vi fi oppongono eflendo 

poi neceflarj i diseccanti . Non veggiamo noi qual 

nodo compatto, e confufo fi formi attorno i tendi¬ 

ni , perchè fi riunifeano , e come alcune volte re¬ 

tti ftorpio un membro , perchè il nodo della cica¬ 

trice abbia confufe, ed impacciate le ritratte partì 

organiche, non che le abbia reintegrate E torno a 

dire, fe la cicatrice fotte una reintegrazione di fo- 

ftanza vegetata di nuovo nell’ ordine naturale del¬ 

le parti j gli organi fteffi dovrebbero eflere rein¬ 

tegrati , eflendo etti fatti dalla fomma di fibre di fpe- 

cifica natura, le quali fi fuppongono poter eflere 

nuovamente prodotte , e prendendola nelle parti 

meno compofte , non è egli collante , che dove 

una porzione di gianduia fia fiata confultata, quella 

perpetuamente mancare, e dee rimanere , come di¬ 

cevamo , la cicatrice cava, e deprefla? Io ho do¬ 

vuto fare l’amputazione dell’avranbraccio ad una 

donna , a cui erano flati fcorticati, e tolti d’ ogn* 

intorno i tegumenti, non eflendofi potuto con qual¬ 

unque induftria riflaurarli ; vegganfi le cicatrici ru- 

gofe, callofe , che rimangono dopo le feottature , 

e non fi potrà certamente ammirare 1’ opera di 

quella natura , che fi vorrebbe onnipotente nelle ri- 

P 2 prò. 
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produzioni. Cornelio Celfo nel 1 ib. 7. cap. 9. par¬ 

lando della riftaurazione delle parti mozzate, e 

troncate, dice co fa, per cui può fembrare ch’etto 

pure non credefse, che le parti organiche fi po¬ 

tettero reintegrare y eccone il tefto : in aure qui- 

dem , & naribus deformità! fola timeri potefi : in 

labris vero fi nimium contrada funt , ufus quoque 

tieceffario j abiura fit , quia minus facile eo cibus 

affumitur , & fermo explicatur . IH eque enim crea- 

tur ibi corpus y fed ex vicino adducitur, quod fi in 

levi mutilatione , & nihil eripere , & fallerò ocu- 

hm potefi ; in magna non potefi . Giovanni Muzi , 

nel dialogo primo della cognizione di fe fletto pag- 

54. volendo fpiegaré , perchè la fletta virtù gene¬ 

rativa non -potta riformare un membro perduto , 

fcriffe fui fine del decimo fefto fecole, che una delle 

principali cagioni è, che i vafi delle vene , e de* 

.polii, che rimangono nel membro tagliato , o (pic¬ 

cato , nella tagliatura , e fpicca tura fi turano , e 

per via di gromma, o materia callofa in guisa s’at¬ 

taccano, che nè fpirito , nè fangue più oltrepaffar 

non può, il che lignifica anco la cicatrice imper- 

spirabile fiata accennata dal Boerhaave.. 

FINE 
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Dove principalmente fi tratta de* var) 

metodi fiati propofii per efirarre la 

pietra della vefcica. 

TAvola I. II Trequarti, che abbiamo deferita 

to alla pag. 43. Tom. I. 

Fig. I. La Cannella colla punta, che dee per¬ 

forare , a i fori y 6 il manico * 

Fig. II. La Seconda Cannella, che riceve la fo- 

pra deferitta, a i fuoi fori, b gli anelli. 

Fig. III. L’ultima Cannella, che tolta la prima, 

fi può introdurre nella feconda , a 1’ eftremità chiufa. 

Fig. IV. Il Trequarti fato deferitto pag. 83. 

Tom. I. A 1’ Ago curvo , con cui fi dee perforare. 

B la Cannella colla fua ala. 

P 4 TA- 
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T Avola IL Fig. I. Lo Scalpello , eoi quale 

gl’ Inglefi fanno il taglio laterale per la pietra. 

Fig. IL Lo Scalpello ufato comunemente da’ 

Francefi. » 

Alla pagina 107. Tom. I. ho avvertiti i Giovani 

Cerufici di non trafcurare di leggere ed efaminare i 

varj metodi degli Autori, che avea citati nell a pa¬ 

gina precedente , perchè col farne il paragone il mi¬ 

gliore fi potea Tempre meglio capire ; or quello pa¬ 

ragone io vo1 eiporre per offervare la prometta da¬ 

ta in quel luogo , e perchè ferva di comento , e 

dilucidazione al paragrafo 2. del cap. -8. fcufandomi 

con Tommafo Alghìfi , che la litotomia èrnia delle 

più difficili , e più pericolofe operazioni , che fi fac¬ 

ciano Jopra il corpo umano, ed intorno alla quale fa¬ 

rà fèmore bene fpefa ogni fatica , che vaglia a faci¬ 

litarne /’ intelligenza , e la pratica . 

Fig. IV. V. A B fono due Scalpelli Flati pro¬ 

porti dal Sig. Le-Cat. CC le loro fcanalature . 

Collocato il malato , ed introdotto lo fciringone, 

il quale abbia una fcanalatura affai profonda ap¬ 

punto come gli fciringoni degl’ Inglefi ; vedete la 

fig. 33. quarto sT inclina a delira, e fi fa porgere 

quanti» più fi pub al perineo; un Affiliente alza lo 

fcroto , ed applica le dita , come abbiamo defcritto 

pel grande apparecchio; il Cerufico prende lo fci¬ 

ringone pel fuo manico , e dopo averne riconofciuto 

bene il fito , e la direzione lungo il perineo , collo 

fcalpello A taglia la dite , e la pinguedine facendo 

come pel taglio laterale una ferita affai lunga, che 
fot- 
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Cotto il pube dalla parte membranofa dell’uretra fi 

(tenda obbliquamente fino all’ altezza dell’ ano ; e 

compiuto quello taglio fi dee toccare fotto il pube 

dove porge lo fciringone, poi fi figge la punta dello 

fcalpello entro la parte membranofa dell’uretra pe¬ 

netrando nella fcanalatura dello fciringone, e fi di¬ 

fende un poco fin quafi alla proftata , ma perchè 

al Sig. Le-Cat parve pericolofo di voler penetrare 

con quello ftrumento tanto in dentro quanto è la 

proftata, fe ne riconduce la punta in fu , fi fa tene¬ 

re quivi fermo da un Affiliente , ed il Cerufico aven¬ 

do prefo 1’ altro fcalpello B ne fa fcorrere la punta 

per la fcanalatura del primo , e per quella lo con¬ 

duce àncora nel folco ; rieftrae il primo , e con que¬ 

llo fecondo difendendo d’ alto in baffo ; ed interna¬ 

mente verfo la vefcica giungerà a tagliare la pro¬ 

ftata , e forfè anco qualche poco della proffuna par¬ 

te della vefcica, il che fi potrà giudicare dal Ceru¬ 

fico per la lunghezza , fecondo la quale avrà por¬ 

tato lo ftrumento difendendo; ma ancora in quello 

metodo del Sig. Le-Cat per tagliare più facilmente 

la proftata quando col fecondo fcalpello fi cominci 

a difendere dall’ uretra , il Cerufico dovrà inclinare 

un poco verfo fe lo fciringone , che a quefto modo 

più in dietro , ed in dentro confeguentemente fulla 

proftata fi verrà a penetrare ; fatta h fufficiente di¬ 

latazione fi rialzano lo fciringone, e lo fcalpello , 

e per la fcanalatura di quefto fi fa (correre il becco 

del conduttore fin nella vefcica : Pietro Tarino , in 

una 
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una lettera al celebre Guattani ( Vedete la Raccol. 

fa Certifica dell’ Haller tom. IV. pag. 91.) propo¬ 

ne uno fciringone, la cui fcanalatura fia meno aper¬ 

ta verfo la parte fua mezzana inferiore co’ margi¬ 

ni piti rivoltati in dentro, che non lafcino fe non 

una picciola feffura ; collo fcalpello ordinario fatto 

il'taglio dell’uretra, «'introduce nell’apertura un 

altro fcalpello come il rapprefentato nella figura fe¬ 

conda, ma egli dee avere la punta un poco rivol¬ 

tata in fu, e fatta come dicono a punta di ulivo, 

un poco fpeffa , che pofia fcorrere , e non fuggire 

da quella fcanalatura , e con quello fi dovrà com¬ 

pire il taglio della proftata conducendolo come ab¬ 

biamo detto del fecondo fcalpello del Sig. Le-Cat, il 

qual1 forfè è flato il primo ad immaginare quelli aiu¬ 

ti ,come diced’ efierne flato avvertito l’iitefso Tarino. 

Le Dran, il quale nel fuo Parallelo de’ varj modi 

di tagliare per la pietra , fembra che avefse fludia- 

to moltiffimo o'gni metodo, finalmente nel fuo Trat¬ 

tato delle Operazioni preferire il feguente, il qua¬ 

le dice efsergli fempre riefcitb anche per eftrarre le 

più grofse pietre , ed ofa affiorare efsere comodo, 

e vantaggiofo al pari, e forfè più di ogni altro . 

Afiicurato dunque la fciringone, e tefi i tegumen¬ 

ti del perineo come pel grande apparecchio , con un 

degli fcalpelli della figura prima o feconda fi fa un 

taglio de’ tegumenti come abbiamo detto per lo 

laterale , fi apre la parte membranofa dell’ ure¬ 

tra appunto come collo fcalpello 1. del Signor Le- 

Cat , quindi dice il Signor Le-Dran, fi rial¬ 

zerà 
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dall’ interino retto il becco del lo 
*35 

fcirin- 

gone j e fi appoggerà contra il pube nello fte fio 

tempo inclinandone il manico verfo 1’ anguinaia de¬ 

lira affine che la fcanalatuta del becco riguardi 

verfo lo fpazio , che trovali tra 1’ ano , e la tube- 

tofità dell’ ifchio della parte finillra ; allora condu- 

cendofi la punta dello fcalpello lungo la fcanalatuta 

fi dirige interiormente lateralmente voltandone il ta¬ 

gliente in modo che guardi tra 1’ ano, e 1 a tubero- 

fità ; con quella incifione vuole che fi tagli fola- 

mente il bulbo dell’ uretra , e ci perfuade , che fa¬ 

cendoli quello taglio fecondo quel lato , non fi pof- 

fa offendere l’intellino retto ; fatto qnefio taglio fi 

riconduce la punta dello fcalpello per là curvatura 

dello fciringóne fino al luogo, dove quello maggior¬ 

mente porge al perineo in fu ; e fi fa tenere dà un 

Affiliente, ed immediatamente fi prende una grolla 

tenta fcanalata fig. 6. , la cui efiremità ha un 

becco come un conduttore , fe ne fa fcorrere que¬ 

llo becco fopra la lama dello fcalpello fino nella 

fcanalatura dello fciringóne , ed entrato che vi fia , 

fi toglie lo fcalpello , poi si fa penetrare la"punta 

di quefia tenta feguitando il folco dello fciringóne 

fino nella vefcica , ed entratavi fi ritrae lo fciringo- 

ne ; allora fi volta la fcanalatura di quefia tenta 

verfo 1’ interval lo , eh’ è tra 1’ ano , e la tuberofi- 

tà dell ifchio, fi tien ferma , e fi appoggia la ten- 

ta, egli non dice dove , ma non fi pub fe non in 

fu contra il pube , poi fi fa fcorrere nella fua fca- 

tulatura un altro fcalpello fig. 7. , il quale non 

taglia 
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taglia fe non per 1 a lung hezza di fette, od otto li¬ 

nee verfo la punta, e fol amente ad un Iato , ove il 

tagliente è obbliquo . Con quello linimento fi con¬ 

tinua la incifione , che avea fatta il primo fcalpel- 

lo all1 uretra , e li fende in teramente la prollata a! 

lato finiilro inclinando allora un poco in avanti la 
* # 

tenta , e fpinge ndo in dentro quello fecondo fcal- 

pello. 

Palluci, il quale colle fue rifleffioni fopra la Li¬ 

totomia , llampata in Parigi 1’ anno 175°* ^or- 

diti i Cerufici di Francia , nella fua Opera ftam- 

pata in Vienna 1* anno 1757. col titolo di Litotomia 

novellamente perfezionata, propone come 1’ ottimo 9 

eh’ egli abbia feelto dopo tante prove, il feguente . 

Collocato 1(5 feiringone com e pe1 metodi fopra de¬ 

ferirti con uno fcalpello poco più piccolo del rap- 

prefentato nella fig. 2. , e colla punta meno acuta 

fa il taglio laterale de1 tegumenti , poi cerca la fca- 

nalatura dello feiringone , ed avendola trovata ab¬ 

bandona lo fcalpello , e prende un trequarti, di cui 

fige la punta nella fcanalatura di elfo feiringone 

tra il bulbo dell1 uretra, e la prollata ; il quale , 

die1 egli, fi pub facilmente diftinguere colla punta 

del dito indice della mano delira applicata oltra la 

punta del trequarti; ed avendo penetrato nella fca¬ 

nalatura dello feiringone , fa tenere quello linimento 

da un Affiliente, e perchè il fullo del trequarti ha 

un folco alla fua parte , che guarda [in baffo , per 

elfo folco conduce nella fcanalatura dello feiringo¬ 

ne la punta dello fcalpello ; allora fa cendo ritrarre 

il 



delle Figure. 2 57 

il trequarti, con quello fcalpello continua a tagliare 

d’ alto in baffo, e molto profondamente , affine di 

tagliare la prortata , 1’ orificio della vefcica , e la 

più proffima parte del fuo corpo . Ved. dell’ Ope¬ 

ra citata pag. 54. , e feg. 

Io non vo’ ripetere le offervazioni sì minute , e 

quali faftidiofe fatte da Giulio Gunz nell1 Opera ci¬ 

tata fopra quelli metodi de’Sigg. Le^Cat, e Le Dran; 

ma chi non vede , che quelli non fono fe non il 

grande apparecchio lateralizzato , e fatto col colpo 

di maellro, come i’ abbiamo defcritto , tom. I . pag. 

93. e 94. cioè portando lo linimento più in là , ed in 

dentro mentre s’inclina in avanti lo fciringone : A 

che può dunque giovare l’uno e 1’ altro fcalpello 

del Sig. Le-Cat : quel Gernfico , che dopo fatto il 

taglio de’ tegumenti non farebbe licuro di giungere 

tortamente coll’ uno , o coll’ altro fcalpello della fi¬ 

gura prima , o feconda , certamente non potrebbe 

più facilmente prometterli di giungervi collo fcal¬ 

pello A fig. 4. , e fe con que 1 lo fteffo non fapreb- 

be difcendere alla profilata , com e potremmo cre¬ 

dere, che forte più ficuro di pervenirvi collo fcal¬ 

pello B fig. 5. : il compimento della opetazicne » 

torno a dire, rta in quel taglio , che fi produce in 

dentro, ed in baffo nel tempo che s’inclina lo fci¬ 

ringone. Trai diletti del grande apparecchio fu fem- 

pre confiderato quello della poca curvità dello fci¬ 

ringone , che allora si urtava . Albino, il quale de- 

fcriffe il metodo di Rau , ed alle cui operazioni 

fu alcuna volta affiliente, ne attribuifce tutto il van- 

tag- 
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taggio all’ ufo dello fciringone, che averte maggiore 

curvità , e da quella maggiore lunghezza , per cui 

si poterte , tenendosi efso rito , avanti e contra il pu¬ 

be rtendere maggiormente nella vefcica , ove fofse 

facile giungervi col taglio fenza ferire 1’ inteftino , 

della qual cofa vi avrebbe dovuto efsere quasi inevi¬ 

tabile pericolo fe men curvo , e di un folco meno 

profondo si fofse ufato , e non s’ inclinafse a siniftra: 

alla pagina 94. del tom. I. abbiamo narrato , che 

lo fciringone di Frate Giacomo moftratoci dal Sig. 

Foubert faceva un angolo retto del manico colla fua 

parte convefsa, sicché quella a traverfo delle parti 

del perineo dovefse porgere maggiormente in fuori, 

ed anco in giù ; e per quella grande convefsità il 

Frate non potea tagliare fe non fotto la commef- 

fura del pube ; alcuna volta però non potea giun¬ 

gere abbaftanza in dietro ( dico alcuna volta perchè 

per lo fperimento , eh’ egli fece nello Spedale di 

Parigi narratoci dal Mery, il taglio non poteva ef- 

l'ere più efatto , nè in altro modo hanno potuto ta¬ 

gliare Rau , e Chefelden. ved. tom. I. pag. 94. e fcg. ) 

ed allora men bene dovea compiere la fua operazio¬ 

ne , e ciò perchè il fuo fciringone fofse troppo cor¬ 

to , e perchè ancora potea sdrucciolare a’ canti 

quando non l’ufava ancora folcato , sicché nell un 

cafo non fofse fe non il grande apparecchio , n>~ 

poteva efsere lodato da’ que’ Cerusici, che di questo 

erano peritifsimi ; nell’ altro mancando ogni rtrada 

di quello ancora dovea moftrare alcuna imperizia , 

ed in amendue i casi fembrare 141 Empirico : ma 
nell» 
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nella defcrizione dataci da Albino vedefi pure che 

Rau tenendo egli fteflo lo fciringone non mai Io in¬ 

clinava per portare la punta dello fcalpello in dietro, 

ed in dentro ; e fé delle fue fortune non polliamo 

dubitare , forza è conchiudere , eh’ egli non aveffV 

migliorato il grande apparecchio fe non perchè ta¬ 

gliava pii* in baffo in dentro , ed accanto al lato fi- 

niffro , e ciò perchè ufava uno fciringone piò cur - 

vo , e della fua curvità piò lungo \ nè 1’ avvertimen¬ 

to , che dava di leggere Cello potea lignificare al¬ 

tra cofa fe non ciò , che abbiamo efpoffo pag. 97. 

tom. I. Ma ancora perchè mai quella inclinazione dello 

fciringone per ifpingcre maggiormente in dentro lo 

fcalpello , che fu poi infegnata da’ Francefi . Io . 

che avea veduto .operare tante e tante volte G<?- 

rengeot , Foubert , Moureau , Le-Dwn , La-Faye , 

Lc’vis , Tris , Andovillc , Lefne , Fouvar , dopo il 

mio ritorno d’Inghilterra , mi parve che due ne fof* 

fero le ragioni , 1’ una perchè cominciafiero trop¬ 

po in alto il taglio de’ tegumenti , e dell’ ure¬ 

tra , 1’ altro perchè non mai 1’ allungaffero lino 

all’ ano , onde per portare in dietro ancor piò de’ 

tegumenti il taglio , dovettero inclinare lo fciringone, 

contra cui avanzando lo fcalpello pure fin là fi 

giungeffe , che fe avellerò fatto il taglio de’ te¬ 

gumenti , piò ampio , ed in baffo difendendo dall’ 

uretra , e fe feorrendo per la conveffità allungata 

in dentro dello fciringone , avrebbero potuto giunge¬ 

re fenza quella inclinazione al collo della vefcica , 

potendo vedere colf occhio dove 'giungeffe lo1 

feti- 
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fcalpello . Quefio collo in fine è fiotto 1’ angolo del 

pube ; quanto fi può tagliare in fiu dell’ uretra nien- 

te giova ( nelle donne , nelle quali la operazione è 

facili filma , quivi fiotto fi taglia ) ma le il Cerufico 

non ha tagliati i tegumenti più in bafio del bulbo , 

firifciando fullo fciringone collo fcalpello in giù , 

fe non lo inclina , e fie contra di effo non ifpinge 

in dentro lo fcalpello , non avrà fatto fe non un ta¬ 

glio retto lungo il perineo , [col quale non fi avrà 

mai potuto giungere alla profiata ; e fie con quella 

inclinazione pure vi fi giunge , il taglio non farà 

una piramide , la cui bafe fia a’ tegumenti , co - 

me abbiamo detto dover efi'ere , tom. I. pag. ioi. 

quefti refifieranno alla ufcita di una grofia pietra , 

e potranno efier contufi , o almeno fi dovranno te¬ 

mere le infeltrazioni dell’ urina , le quali abbiamo 

altrove detto efier pericolosifiìme. E chiunque vor¬ 

rà provare fu i cadaveri , vedrà, che cominciando 

a tagliare tanto in alto 1’ uretra, ancorché inclini lo 

fciringone, gli pa rrà fiovente di avere tanto tagliato , 

che cederà di penetrare prima che veramente sia 

giunto a fendete .la profiata ; e leggiamo come Rau 

dopo aver fatto baflo , e profondo il taglio de’ te¬ 

gumenti , prinH di aprire 1’ uretra e fplorafle la par¬ 

te fua più bafia , che Alfeino credette fofle la ve- 

fcica , del qual fuo ^rrore parlere mo qui fiotto ; ma 

a dir vero gli fckingoni de’ Francesi , quali io gli 

ho veduti , non fono ancora affai curvi, e lunghi ; 

or pofie quefte cole , qual gran vantaggio si può 

trarre dallo fciringone del Tarin, che la fua angu- 
ftia 
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.-fila potrebbe piuttorto impacciare per non giungere 

alla prortata ? quale vantaggio ancora della tenta 

del Le-Dran ? Come fidarli di penetrare con uno 

fcalpelio tanto in dietro , ed in dentro quando non 

Zìa più fortenuto il collo della vefcica dalla convef- 

iità dello fciringone ? Nè io penfo , che il vantag¬ 

gio , il quale polfa trarre il Pallucpi dal fuo meto- 

non di tagliare molto profondamente, co¬ 

me egli fcrirte ; nè anco crederei , che molto pro¬ 

fondamente volerte penetrare al collo della vefcica 

fe non per un’ampia, e bafla ferita, ch’egli avef- 

fe prima fatta de’tegumenti nello fpazio triangola¬ 

re de mufcoli del pene . Qual necefiità dunque del 

trequarti ? chi può penetrare con eflo nell’ uretra 

perchè non vi penetrerebbe tortamente codio fcal- 

pello della figura prima ? 

Quando fi fa la punzione al perineo dopo fatto 

il taglio de’ tegumenti, qual Cerufico non fi può 

promettere di giungere anco fotto la frodata a fo¬ 

rare la vefcica .1 Ma il Cerufico allora ha le punte 

dell’indicatore ., e del dito mezzano della mano fi- 

nirtra entro la ferita , co’ quali può toccare la tur¬ 

gidezza della velcica ; perchè dunque fi dovrà traf- 

curare quello vantaggio nella operazione per la 

pietra di -toccare la prortata , la proflìma parte .del¬ 

la vefcica , di difendere 1’ inteffino retto ? E qual 

bifogno maggiore non ne abbiamo quando ella por¬ 

ge meno al perineo i L’ unico timore può edere, 

nè mai fu fatta altra maggiore difficoltà , che P Af¬ 

filiente , il quale tiene lo fciringone muova, e fac- 

Tom. II, Q^ eia 
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eia mancare la flrada; fe ciò accade , egli è certa¬ 

mente un graviffimo infortunio , e con quello pe¬ 

ricolo Tempre meglio farebbe che 1’ Operatore te- 

nelfelo egli Hello quello feiringone , feguitando poi 

ad operare colle cautele del Rau ; ma per verità 

m facile può edere di avere un Affiliente intelli¬ 

gente e capace , che per operare più prellamente, 

e più lìcuramente non potrà eflere in fimii cafo fe 
1 * 

non meglio di farlo tenere ; dilli più prellamente, 

e più ficuramente , concioffiachè allora il taglio 

de’ tegumenti fin contra la prollata fi può fare con 

quella licurezza , e preltezza, come in ogni altra 

parte, e perché tortamente col dito indicatore della 

mano finiftra fi può toccare lo feiringone, il bul¬ 

bo, e la prollata , e con quel dito Hello regolare, 

e dirigere la punta dello fcalpeilo a quelle parti . 

Chi può negare > che quelli non fieno grandi van¬ 

taggi ? Non pollo ricordarmi fenza llupore di ciò 

che mi dille una volta il Signor Sharp, il cui me¬ 

rito era maggiore di quello , che gli hanno proc- 

curato le lue opere . Dovendo egli tagliare un adul¬ 

to nello Spedale di Guy , alla quale operazione 

mi avea cortefemente invitato , interrogommi in 

prefenza de’Tuoi fcolari in quanto tempo i più ce¬ 

lebri Cerufici di Parigi folelfero terminare la ope¬ 

razione ( fapevalo egli pure che era fiato a Parigi ) 

ed avendogli io rifporto, che quando fortunatamen¬ 

te lor riefcilfe, terminavanla in cinque, fei, otto 

minuti, ec. Allora egli preio 1’ oriuolo , e mortra- 

tami l’ora, ed i minuti fece colla mano un movi- 
men- 
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mfntcf , col quale volea lignificare come fi facefie 

il taglio; un altro come col conduttore, e colle ta¬ 

naglie fi entrafie nella vefcica ; un terzo poi pome 

fi cavalle la pietra, e facendomi nuovamente offer- 

vare Poriuolo, ditte, non vedete che può ballare 

un minuto^ E levatoli fé ne andò al malato , ph’ 

era già preparato , ed in niente più di tempo di 

un minuto il tagliò e cavogli la pietra . Abbiamo 

moltiffìme tettimonianze , che con limile prettezza 

tagliafie Chefelden , colla medefima ho io veduto 

tagliare Hawkins , e Bronjfeeld, Or chi potrebbe 

prometterli di operare jsì efattamente, e prettamen¬ 

te feguendo i metodi del Ee-Caf , del Le-Dran, 

di Pallupci , i quali fono più compolli fienza poter 

ellere più ficuri ? Ma s’egli è yero , come ,è verif- 

fimo che il peripolo maggiore per quella operazio¬ 

ne non può e fiere { quando abbiali penetrato diret¬ 

tamente , fenza offendere i yafi maggiori ) fe non 

la contufione , che fi faccia alle parti per trarre la 

pietra , perchè non li abbia fufficientemente aperta 

la via, d’onde i gonfiamenti , gli afceffì, le fittole 

ec. che sì fovente accadono a’tagliati negli Speda¬ 

li di Parigi , e d’ .onde , .dirollo ancora , il gran 

numero di quelli , che muojono più che in Inghil¬ 

terra , bifogna pur confeffare , che o con il loro 

colpo di maefiro non giungano fempre a tagliare la 
• a 

prottata , come .dicevamo qui fopra , o che pocp, 

o nulla giovino gli ajuti , che hanno cercati per 

giungervi , fe non fi taglia affai profondamente in 

baffo , in dentro , al lato finittro colle cautele di 
^ ^ / < » 4 • • é , ( « 

Q. 2 Ra» 
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Rau *o col precifo metodo degl’ Inglefi , il quale 

coll’ ajuto di un affittente capace dee Tempre ma1 

efiere più comodo, 

Egli 

* Angelo Nannoni, Celebre Cerufico Fiorentino nel 
Tuo libro della femplicità del medicare i mali Ceruficl 
pag. 292., non fenza ragione fi applaude della Templi» 
citi, colla qua'e egli ha cottume di tagliare i calcolofi. 
Dopo chs io ho introdotto nella vefcica uno [etriagone 
molto curvo , die’ egli, e bene fcanalato , ne dirigo la 
parte eonvejfa nel lato finìfiro del perineo , dove fo un 
ampio taglio obbliquo . Tagliati obbliquamente, e profon- 
damente gl' integumenti , tafìo per fentire dove rimane il 
conveffo dello feiri agone, del quale col mede fimo coltello 
a lancia fretta , o pure con un coltello curvo nella fua 
punta, ne invejìo la fcanalatura , per la quale io feorro 
coll' uno o coll' altro de' due accennati ben t glienti col¬ 
telli . Col taglio feguitando fempr# la fcanalatura dello 
feiringons m' interno fin dentro l'orifizio della vefcica? 
quindi fuperata in granfiarti la rsfifienza del colio del¬ 
la vefcica, quivi introduco l'indice della mano fini fra, 
e fentita che ho la pietra , cavo lo feiringone dalla ve¬ 
fcica fenza rimuovere punto dalla vefcica i' accennato di¬ 
to , q uè fio io fo , che ferva di guida infallibile per por. 
tare ficuramente a tanaglia foPra la pietra ; eh dirqllo 
anch’io, con quello fempliciffimo metodo il Nannoni, e 
chiunque può compiere il taglio per effrarre una grolla 
pietra, conciofliachò quella operazione, fiami permetto 
di dirlo, non e Te non di fare di un Uomo una Donna, 
cioè di aprire al perineo una ttrada al collo della vefci¬ 
ca, come una vagina al collo dell utero, ma ciò non fi 
può fare fe non con quel taglio batto , e profondo , e 
non faranno neceflarj tanti precetti fe I* Operatore fap- 
piadov’ò quel collo della vefcica al perineo fatto il pube, 
perché vi pefla giungere immediatamente, e ficuramen- 
re ; fi opera forfè altrimenti nelle Donne , nelle quali la 
Operazione ò sì facile? E’ però degna di offervazione la mol- 
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Egli è flato errore di Albino , il quale fcrifle ^ 

che Rau facea la incifione nel fondo della vefcica 

( propofitum in hac operatane erat non cervicem 

Veficx incidere ut primo fecerant , nec uretram ut 

eo tempore plerique folebant , fed veficam ipfam 

proxime cervicem ejus a Intere non nihil inferiora, 

& pojìeriora ver/ut ( Albino in Ravii vita pag. 

15. ). Bamber , e'Chefelden avendo creduto alle pa¬ 

role di Albino , e non potendo giungere ad elfà 

vefcica collo fciringone di Rau , penfarono di ula- 

re una fciringa, che avelie una fcanalatura fui dor- 

fo , per la quale potelfero riempire di acqua la 

vefcica ( ritenendovela poi con una ligatura , che 

facevano al pene ) onde elfa porgelfe maggiormen¬ 

te al perineo } ma in fine provarono o che il ma¬ 

lato non potea foffrire una tale infezione , o che 

la vefcica non era capace di tanta dilatazione , e 

che in fine ballava di tagliare la proftara ; polliamo 

aggiungere, che quando fi tagliale tanto in dentro, 

ed in ballo molto maggior pericolo vi farebbe di 
Q_ g offen- 

ta curviti , e fcalanatura dello fclrigone propofto dal 
Nannoni. Claudio Pouteau nelle fue Mefcolanze Cerufi- 
che pag. 203. dice , che la incifione degl’ integumenti 
fecondo la grandezza, e corpulenza del malato dee co¬ 
minciare lateralmente vjfifo il fine del perineo.due , o 
tre linee fuperiormenre ai margine dell’ano, e condurli 
tra P ano , e la tuberofità dell’ ifchio ( ad radicem Coxx 
avrebbe potuto dire pon Albucafi )e quivi dentro tagliam 
do d’alto in ballo Tulio fciringone fcrive , pag. 205. , di 
aver poi ofiervatò fu i Cadaveri, che aveva aperta l’uretra 
lotto la bafe del bulbo tutta, o quali tutta la proflraia 
fenza ìshe avelfe inclinato lo fciringone. 
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offendere l’interino , di fare falfe ttradè tra quctto , 

ed il fondo della vefcica , doride afceflì , feni , e 

fìttole éc. Niente di manco 1’ anno 1745. il Signor 

Foubert nel L Tom* dell’Accademia di Chirurgia 

ha propollo un altro metodo di operare, con cui 

ha creduto che fi potette giungere a tagliare il fon¬ 

do della vefcica fenzà toccarne il collo , ed ancor 

meno 1’ uretra * Anch’ egli conobbe gl’ incomodi del-* 

la iniezione : ma pure non potendoli arrivare al 

fondo della vefcica direttamente * s’ellà non è tur¬ 

gida j che porga maggiormente ài perineo , vuole 

che il malato per alcuni giorni avanti la operazione 

bea Copiofa quantità di decozione ammolliente fé»- 

za evacuare là orina ad ogni ttimolo * ma ancor 

piu copiofamente nel giorno fcelto per la operazio¬ 

ne j e quando fi polla credere , che là Vefcica ne 

contenga una fufficiente quantità gli fi faccia una 

comprettìone * 0 ligàtUra al pene' ; quindi collocato 

il malato * un Affittente con un cofcino convene¬ 

vole comprimerà fopra il pube alla regione della 

Vefcica ,■ Picchè il fuo fondo venga maggiormente 

fpinto al perineo , e vi prefenti una maggiore fu- 

perficie ; allora il Cerufìco introduce il dito indice 

della mano finittrà nell’ ano per' abbottare j e trar¬ 

re à delira T intettino retto e coll’ altra mano 

prende un trequarti lungo cinque 0 fei pollici , là 

cui cannella ha fui dorfo una fcanalatura , e con 

quello punge all’ altezza d’ un pollice dall’ano al la¬ 

to finittro del perineo lungi due linee dalla tube- 

Jrofità dell’ischio j e quando per là urina, che fcor- 
W 
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re lungo l1 accennata fcanaiatura del trequarti fi ac¬ 

corge di avere penetrato nella vefcica , ritira un 

poco la punta del trequarti in fuori , fìcchè non 

poffa maggiormente offendere la vefcica , prendendo 

poi colla mano finiftra la cannella del trequarti, la 

tien ferma in baffo per fare fcorrere colla delira 

lungo quella fcanaiatura uno fcalpello , come quel¬ 

lo della figura prima, ma di una lama pili lunga, 

eon cui il manico fi unifce ad angolo ortufiffimo ; 

il tagliente dee guardare in fu , e facendo ftrifcia- 

re lungo quella fcanalatiwa effo fcalpello , e pene¬ 

trando in dentro vuole che fi tagli per 14. o 15. 

linee in fu obbliquamente verfo il rafe , per fare 

il qual taglio bifogna poi gradatamente alzare tutta 

la lama non che la punta dello fcalpello dalla can¬ 

nella del trequarti y ed abballare quella , ficchè fi 

faccia una fenditura di baffo in alto , colla quale fi 

aprirà, die1 egli , folamente il fondo della vefcica 

là dietro lo fpazio triangolare de’ mufcoli del pene. 

Fatta quell’ apertura fi ritrae Io fcalpello , e te¬ 

nendo ferma in baffo la cannella del trequarti fo- 

pra quella fua fcanaiatura , vi fi fa fcorrere il becco 

del conduttore , il quale entri nella vefcica . Ma 

fe i calcolofi , come abbiamo fatto offervare qui 

fopra, non poffono foffrire le iniezioni , fogliono 

anco avere la vefcica irritatiffima, ed angufla , che 

non può foffrire dilatazione per contenere quella 

quantità di orina , che farebbe neceffaria per ben 

efeguire quello per altro elegante metodo del Si¬ 

gnor Foubert ; e fe vi fi trova poca quantità di 

* O 4 orina, 
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orina, qual pericolo non vi dee effere di penetrare 

fotto, o a canto di quella , di fare falfe brade , 

jec. Ma anche quando {ufficiente quantità ne tenere 

al principio del taglio impetuofamente uicendo , 

dovrà pure ella vefcica ftringerfi , ed abballarli y 

onde dovremo temere di offenderne la parte po!le- 

riore , di giungere all* interino retto colla punta 

dello fcalpello , che non ha alcuna difefa , o di 

portarla troppo in fu contra la finfifi del pube , 

ove manca la proffata , recidere in traverfo il ca¬ 

nal deferente , la vefcichetta feminale , ec. Il Si¬ 

gnor Foubert alla pagina 66$. dice d’ aver tagliata 

la vefcica negli {perimenti, eh’ egli fece tra il fuO 

collo e T uretra ; ma fe il collo della vefcica e fat¬ 

to della prosata, da cui fi allunga immediatamente 

l’uretra, qual parte di vefcica ha potuto tagliare? 

Una tale affeverazione fe dimobra poca perizia di 

anatomia , facilmente ci pub indurre a non credere, 

eh* egli avelie veduto di aver tagliato folamente 

nel corpo della vefcica ; fe però quivi non voleffe 

dire piuttobo uretere che uretra . Il fondo della 

vefcica non apprefenta sì grande fuperficie là al pe¬ 

rineo tra le braccia del pube, e' gl’ifchj , che non 

poffa anco lo linimento incontrare la probata , che 

fla immediatamente fotto l’angolo del pube , e fuote 

anco effere ne’ calcolo!] affai grolla , lìcché quivi non 

effendovi difefa o cubodia , vi dovrà effere perico¬ 

lo di tagliarla irregolarmente ; ma fe quella fa 

la maggiore relìltenza , qual vantaggio potrà dimo¬ 

iare il Signor Foubert quando la rifparmi, (I cor- 
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ra quegli altri pericoli del fuo metodo ? Un malfìmo 

difetto egli è ancora, che la- incisone non faccia un 

cono , la cui bafe fia a’ tegumenti , la qual cofa 

quanto fa difettofa , l’abbiamo dimoftraro altrove . 

Egli è vero però che alcuni hanno propolla di fare 

il taglio delle parti ellerne lungo e profondo come 

pel taglio laterale prima di pungere col trequarti 

la veicica , alla quale allora fi potrebbe più ficura- 

mente arrivare , efplorandone prima nel fondo di 

quella incifione la fituazione ; ma refiano pure i di¬ 

fetti , ed i pericoli della incifione interna , perchè 

un càuto , e prudente Cerufico debba Tempre pre¬ 

ferire il metodo degl’ Inglefi . Conchiudiamo , che 

fe P oggetto del Signor Foubert era di tagliare, co¬ 

me dicea di Rau Albino ( ed abbiamo qui fo- 

pra accennato il fuo errore ) il fondo della vefci¬ 

ca , o ciò non fi può Tempre fare con quello fuo 

metodo, e per farlo non potremo mai eflerficuri d 

avere evitati i pericoli fopra efpolti . 

TAvola III. Fig. I. Frate Cofmo Ciflercien- 

fe del Monallero di Parigi in quelli ultimi 

anni ha propollo uno frumento , col quale egli 

pretende, che ogni Cerufico » quantunque non efer- 

citato per la Litotomia , polla ficuramente giunge¬ 

re a tagliare la prollata tenendo egli lo fciringone, 

egli ha dato il nome di litotomo nalcofo al fuo 

frumento , il quale ora depriveremo con quella 

femplicità , colla quale è fato prelentato dal cele¬ 

bre Sig. Lovis Tom.III. dell’ Accademia di Chirugia 

P2S- 
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pag. 629. Quello non è fe non un gamaute , la 

cui lama tagliente A fig. 1. è lunga quattro pollici, 

e mezzo ; quella lama ha una guaina B , la cui 

parte poHeriore, alfe, o fuflo fodo di ferro penetra 

per tutta la lunghezza di un manico di legno, at¬ 

torno al qual alfe quello manico li può volgere } 

egli ha fei faccette , le quali fono a dillanze difu- 

guall dall’ alfe dello linimento D con una molla E 

a foggia di altaleno , che con un piccolo arpio¬ 

ne s’impianta tra le fcanalature di un anello , o 

rofetta + volgendo il fullo entro il manico fi può 

Mare, la faccetta , che li vuole fotte la coda della 

lama tagliente F in modo,che li può far ufeire la 

lama della guaina di 5. di 7. di 9, di 11. di 13.0 

di 15. gradi com’è fegnato nella figura , perché 

comprimendo l’altaleno n’efee l’arpione, li volge 

l’anello -f col manico , ed elfo arpione entra in un 

altro folco dell’anello , la guaina é terminata con 

una linguetta come quello di un conduttore « Chi 

delideralfe un’ anali!! piu compiuta delle parti di 

quello frumento , vegga la raccolta delle depu¬ 

tazioni Cerufiche dell’Haller, Tom. IV. pag. 322. 

Introdotto lo feiringone nella vefcica , e collo¬ 

catolo come per l’apparecchio laterale un Alfillen- 

. te , che alza lo fcroto con una mano , tiene elfo 

feiringone coll’ altra ad angolo retto col corpo . L* 

Operatore pollo dirimpetto al malato col dito in¬ 

dice , è mezzano della mano lìnillra trae la pelle 

del perineo verfo lo fcroto ; con uno fcalpello or¬ 

dinario fa una incifione a’tegumenti , ed alla pin¬ 

gue- * 
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guedine a lato del rafe , la quale dalla metà infe¬ 

riore del mufcolo acceleratore difendendo verfo la 

tuberolìrà dell’ ifchio fi a lunga due pollici e mezzo 

Megli adulti ; quindi fige la punta dello fcalpello 

nel folco dello feiringone dirigendola col dito indi¬ 

ce della mano liniera , ed apre 1’ uretra per la 

lunghezza di fette od otto linee ; ed apertala intro¬ 

duce nel folco dello feiringone la punta della guai¬ 

na del gamaute nafeofio , poi prende egli lo feirin¬ 

gone * ed inclinandolo in avanti , fa feorrere pel 

fuo folco il gamaute nafeofto fin nella vefeica* ed 

allora cava fuori dall’uretra lo feiringone , efplora 

con elfo gamaute quale fia il volume della pietra, 

e fecondo quello volta la faccetta del manico piti 

0 meno aita contra la coda F comprimendo la molla* 

É per fare Un taglio dalle parti interne piti , o 

meno grande ; quindi alza il dorfo deila guaina fot- 
« > 

to l’arco del pube, ve l’appoggia, e colla prelfio- 

tie di quella coda cantra il manico avendo fatto 

efeire della guaina la lama , così aperto lo trae in 

fuori, feguitando la direzione della ferita edema ; 

fatta quelì’apertura introduce un dito, o altra gui¬ 

da nella vefcica , e fu quella le tanaglie per eftrar- 

re in fine la pietra . Frate Cofmo avea tanta fi¬ 

danza in quello linimento , il quale per altro non 

è fe non il gamaute nafcollo per l’ernie,di cui ha 

refo verfatile il manico * che alla pag. 13. della 

fua raccolta foprà la litotomia osò fcrivere , che 

Con elfo tutti gli Operatori quantunque di differen¬ 

ti gradi d’ingegno , e dellrezza potranno far a ura 

inci- 
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incifione perfetta in tutt’ i cali ; e fe crediamo ad 

elfo, la tremenda litotomia non farà più difficile del¬ 

l’apertura di un afceffo . Abbiamo dimolfrato qui 

fopra che la perfezione della operazione dipende 

dal taglio della proflata fia grande , o# piccola la 

pietra, e che tagliare più in fu verfo l’uretra nien- 

te giova, più in giù alla vefcica non è fempre pof- 

fibile, e pub effere fovente pericolofo ; che quelle 

parti facilmente cedano per la ufcita di una grotta 

pietra ce ne polliamo fidare per le fperienze di un 

mezzo fecolo quale dunque pub edere il vantag¬ 

gio , che Frate Cofmo tragga dalla maggiore , o 

minore dilatazione del fuo {frumento ? Supponiamo 

ch’egli l’abbia aperto a’ 5. gradi in uno, a’ 15. in 

un altro foggetto, quando il Cerufico tragga fuori 

lo {frumento , le parti debbono cedere alla forza del. 

la mano, che lo trae , dunque piuttoffo fecondo 

quella , che fecondo l’apertura dello {frumento fi 

avrà tagliato ; e fe per la maggiore apertura fi fa- 

ceffe veramente una maggiore incifione , chi non 

vede , che quella pub giungere internamente fopra 

infondo della vefcica , fcalfirne le membrane , a- 

prirle fitto nell’ infettino, tagliare in traverfo il 

condotto deferente,la vefcichetta feminale , de’qua¬ 

li infortuni ne abbiamo varie tefiimonianze , ved. la 

citata Differtazione del Sig. Lovis , e la raccolta 

del Le-Cat ; ma ci avvertifce il Frate di fare fcor- 

rere il dorfo della guaina fempre fotto, e contra 

la finfifi del pube, ficché la lama non polfia taglia¬ 

re fe non fecondo if grado deli’ apertura , e con 
que- 
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quello avvertimento non fi potrebbe negare, che le 

dilatazioni fi facefiero fecondo effe aperture , fe le 

proffatc follerò Tempre della fieffa fpeflezza , e re- 

fifienza, le vefciche della fieffa ampiezza \ ma oh 

quanto variano quando fono fiate tormentate da’ cal¬ 

coli ! E di quelle cofe non potendofene ogni volta 

avere una efatta conofcenza, preparando Tempre lo 

ftrumento fecondo il volume dplla pietra , que’ pe¬ 

ricoli poco, o nulla fi declineranno j e diciamolo 

ancora chi può prometterli mentre che cedano le 

parti in giù come fi tagliano di non lafciar fcorre- 

re troppo lo finimento ? Gl’infortuni del Frate , qua¬ 

li furono provati da’ Signori Lovis, e Le-Cat, deb¬ 

bono pure avere avuta la lor cagione dalla imper¬ 

fezione del metodo. Egli è vero che il Signor Cac- 

què partigiano del Frate per evitare que’ pericoli, 

vuole che fi lafci ottufa fenza tagliente la punta 

della lama per la lunghezza di quattro o cinque li¬ 

nee, che fi abballi verfo 1’ ano la mano , che trae 

lo finimento, in modo che fi porti di alto in baf¬ 

fo, obbliquamente dal di dentro in fuori, ma an¬ 

cora le con quelle cautele fi fchivano in parte de’ 

pericoli, non fi tolgono però affatto ; ufcita la ori¬ 

na, tolto lo fciringone, quella fi contrae , nè è più 

fofienuta ; può dunque fempre avvicinarfi al taglien¬ 

te , ed efferne niente di manco offefa . Abbiamo 

varie ofiervazioni, che alcuni fiati operati dal Fra¬ 

te, o da altri Cerufici col medefimo {frumento fie¬ 

no morti d’ emorragia , la quale fe non dipendea 

fempre dalla recifione dell’arteria pudenda interna , 
, come 
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come ho io veduto accadere , perché traendofì obbli* 

guarnente in fuori verfo la tuberofità dell’ ifchio la 

lama fletta aveffela recifa, concioflìachè un sì lungo 

gamaute non polliamo Tempre prometterci di con¬ 

durlo fenza pericolo fuori d’ogni cuflodia in un vo¬ 

to , nel quale non giunge nè 1’ occhio nè il dito ; 

altre volte il fangue avea colato dalle varici dellf 

vene, e da’piccoli aneurifmi delle arterie , eh’era¬ 

no flati fcalftti nel fondo della velica , lappiamo 

come una velcica mal concia pel pelo » l’urto, ed 
/ 

il fregamento continui del calcolo diventi callofa , 

angufta con quelle varici, ed aneurifmi, ed io flef- 

fo ho veduto operare in una tale vefcica, ehe non 

ettendo flato pofiibiie di farvi penetrare per una fufr 

fidente lunghezza lo finimento, pure vi fu tanta 

difficoltà a cavare la pietra , come pel grande ap¬ 

parecchio , e nel cadavere fi vide lacera, contufa I? 

proflata, legno evidente, che il gamaute del Frate 

non l’avea recifa . Quando efla proflata è tanto gon* 

fia, il che non è raro ne’ calcolo!!, che occupa tut¬ 

to io fpazio dal pube all’ inteflino , qual flcurezza 

fi può promettere il Frate , che quello non li po« 

^ irà aprire con quanta cautela fi conduca lo flrumenr 

to ? TI Signor Thomas Cerufico, quando io era in 

Francia, dello Spedale di Bicetre , col penfiero di 

migliorare i metodi del Signor Foubert, e di Fratp 

Cofmo , avea propoflo un trequarti lungo prefi;’ a 

poco come quello del Signor Foubert, colla punta 

a lancia, entro la cui cannella folcata vi flette na- 

icofla la lama di un gamaute; l’una, e 1’ altraret* 
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te , quella Urna, fotte unita ad un arco pure di fer¬ 

ro , come la coda del gamaute nafcofio, ma perchè 

il manico non poteva eflere verfatile come quello 

di Frate Cofmo , vi fi aggiungette a quell’arco ut) 

talone di ferro, che fi potefie allungare , e raccor¬ 

ciare 1 cor re voi e in un folco di quell’arco, fui qua¬ 

le.poi fi potette fittare per mezzo di alcuni denti, 

onde fi ottenefie fecondo il bifogno un1 apertura mag¬ 

giore , o minore j come abbiamo detto del gamaute 

nafcofio ; fopra il dorfo della cannella del trequart 

vi folle adattato un piccolo conduttore. Eflendo 1* 

vefeica piena d’iniezione, o di orina , ed un Affl¬ 

uente comprimendola fulla regione del pube , il 

Signor Thomas pungeva, e penetrava, com’è fiato 

fcritto dal Signor Le-Dran 1, c. pag. io. a canto al 

rafe, un dito trafverfo fotto 1’ arco del pube ; im¬ 

mediatamente fotto il pube , un poco lateralmente 

ficrifie il Signor Lovis 1, c. pag. 653. ma io , che 

ho veduto piu volte il Signor Thomas operare fu i 

cadaveri, pofiò rendere tefiimonianza eh’ egli facefie 

la punzione piuttofio al luogo riferito dal Signor 

I.e-Dran, Tofio che la orina uficiva , egli voltava 

il gamaute un poco obbliquamente verfo la tubero- 

fita deU’ifichio , e fecondo il volume della pietra 

facendo fare un arco più, o meno grande al foprad- 

deferitto talone , lo comprimea per far ufeire della 

cannella la lama, e traeva lo frumento, come ab¬ 

biamo detto di quello di Frate Cofmo , tenendo 

nello fiefiò tempo in firo colla mano finifirail con¬ 

duttore, che refiafie nella vefcica per potervi portar 
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^opra immediatamente le tanaglie. Secondo le ofìerva. 

iioni del Signor Le-Dran , in alcuni ca laveri la 

punzione era fiata fatta un pollice fuperiormente all’ 

orificio della vefcica , a lato di quello fpazio aponeuro- 

tico , che unifce la vefcica all’ offo del pube al lato fint¬ 

erò , ed il taglio era terminato a un dito trafverfo 

fuperiormente alla inferzione dell’uretere finidro.il 

Signor Lovis 1. c. non vi ha Tempre offervata quella 

precifione, e noi niente piti diremo\ fe non che con 

quello linimento non fi podòno poi evitare tutt’i pe i- 

coli, e le difficoltà de’metodi del Signor Foubert, 

e di Frate Cofmo . 

La pretta volta , che io vidiefeguire il precifo ta¬ 

glio delChefelden; fu dal Signor Bromfeeld in Londra ; 

e per una llagione intera l’ho veduto operare a quel 

modo con una felicità non minore di quella di Che- 

felden ; avendogli io modrato il gamaute di Frate 

Cofmo , mi difse fcherzando, eh’ egli era uno fru¬ 

mento per que’Cerufici , che nonfapefsero operare: 

in que’tempi il Signor Hawkins avea propodo un 

conduttore Fig. 2. che avelfe 1’ orlo Anidro fag!iente, * 

b , con cui dopo aperta l’uretra d fendette lateralmente 

la prodata; cioè fatto il taglio de’tegumenti come 

per l’apparecchio laterale, ed aperta l’uretra quanto 

più fi può in badò vicino alla prodata s’introduce edò 

conduttore nel folco dello fcixingooe, e voltandone 

©bbliquamente in ba.fso al lato finidro il margine 

tagliente a. b. fi fende la prodata lateralmente . Nel. 

lo lledb tempo il Signor Bromfeeld inventò il con. 

duttore doppio .figura3. il quale lungo ifucilatia. b. 
s. d. 
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t. d. ha due fcanalature fecondo le [quali fi fa 

Scorrere un altro conduttore ’fig. 4. i cui margi¬ 

ni e. f. g. b. riempiono sì bene quelle fcanalature, 

che poffono amendue refiare ben fermi infìeme ; e 

quelli al lato fuo finifiro porta una lama tagliente 

i. I, Quando io ritornai in Francia , il Signor Brom- 

feeld mi avea dati quelli firumenti , perchè li 

prelentaffi al Signor Morand con una memoriadel 

«nodo di ufarli; per gli encomj , eh’ egli me ne 

avea fatti io feci fperare al Signor Bromfeeld , 

che ne avrebbe fatto un ufo a lui onorevole, ma 

egli finalme nte gli ha fatti pubblici nel XIV. Tomo 

del Giornale di Medicina pag. 68. Fatto il taglio 

de’ tegumenti, die’egli pag. 71. come fe fi volefie 

ufare il gamaute nafeofio di Frate Cofmo, fi pren¬ 

de il conduttore pel .manico m. n. montato come 

nella fig. 4., fi applica elfo manico fotto il pollice 

fn modo che la parte convella e. f. dello firumen» 
* 

to polì fopra la feconda falange del dito indice ; e le al¬ 

tre dita lerviranno a contenere lo finimento •• la 

gianduia proftata,ed il collo della vefcica ( fono pa¬ 

role del Sign. Bromfeeld ) offerendo una refifienza allo 

finimento ballano perchè la parte fuperiore fia fif- 

fata immobilmente alla inferiore. Quando il becco 

del doppio conduttore fia entrato nel folco dello 

feiringone , eh’ era tenuto da un Affiliente, lo prende 

egli il Cerufico, e l’inclina verfo l’anguinaia fini» 

fira del malato, piuttofto che tenerlo in una dire¬ 

zione perpendicolare ; ed elfendo ogni cofa difpofia 

a quefio modo fi fpinge lo linimento nella vefcica 

T om.JJ. R in 
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in modo , che venga tagliata obbliquamenfe, ed in 

fuori la gianduia prosata , e non lateralmente j 

allora fi cava fuori la parte fuperiore dello dru- 

mento, e recandovi l’altro conduttore di fiotto per 

la lunghezza della fua concavità fi porteranno nella 

vefcica le tanaglie . Dice 1’ Autore pag. 72. che 

con quello ilrumento non vi è pericolo di offendere 

l’intellino retto , dappoiché la guida inferiore ne 

coprirà il lato , fecondo il quale fi dee tagliare la 

proilata . Io dimora va in Londra col Sig, Brom- 

feeld quando egli perfezionò quello (frumento , pure 

in tutta quella llagione, nella quale io lo vidi ta¬ 

gliare, fece fempre il taglio laterale fullo feiringone 

alla proilata come il fino maeltro Chefielden , e 

fempre con tanta facilità, e felicità , che forfè per¬ 

ciò non usò mai fu i viventi il fuo doppio condut - 

tore ; e fi potrebbe pur anco dire di elfo com1 egli 

diffe dei gamaute nafeodo di Frate Cofmo , eh’ 

egli polla elfere uno {frumento per que’ Cerufici , 

che non fapelfero operare . Se non fi potelfe anca 

temere, che fpingendolo molto avanti verfo la ve¬ 

fcica taglialfe più in là del fuo collo oltra le ofsa 

del pube, onde fi potefsero fare fpargimenti d’ori- 

na nel picciolo bacile, o che la parte più larga della 

lama pafsafse alcuna volta contra il braccio del pu¬ 

be , e tagliafse 1’ arteria pudenda interna dappoi¬ 

ché lo fpazio tra le due braccia non è fempre della 

ftefsa larghezza , nè la prodata della medefima 

grofsezza in tutti. Io ho finora confidenti i meto¬ 

di più accreditati pel taglio per la pietra , e fe 
non 

4 
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non. ho errato nelle rifleflìoni, che ho efpofle forfè 

fembrerà ad alcuno, che inopes nos copia fecit, e 

chiunque abbia fatta pratica del precifo meto¬ 

do di Chefelden , e generalmente degl’ Inglefi 

Quorum a?miliari exoptet negligentiam potius 

quam ifiorum .... diligentiam. 

potrà eflerne foddisfatto. Il Sig. Le-Cat nella lua 

Raccolta ha defcritto un conduttore, il quale porta 

una lama prelfo a poco come quella del Sig. . Brom- 

feeld per un folco, che divide in due parti eguali 

la concavità del conduttore , ed entro cui quella 

lama fpingendola dal di dietro in avanti fi pub fare 

fcorrere fina tagliare la profata dopo avere aperta 

1’ uretra ; ma fu quelle cole parmi di elfermi già 

troppo dilungato, perchè debba pregare il Lettore 

curiofo di volerfene foddisfare nell’ Opera fella del 

Sig. Le-Cat, e che ch’egli abbia detto del fuo con¬ 

duttore litotomo, come volle nominarlo, fono de¬ 

gne di ofervazione le parole, eh’ egli fcriffe pag. 

7.v paragonando il fuo conduttore al gamaute di 

Frate Cofmo . Malgrì ces avantages nous nous ne 

fervons point , parce que nos infirumens ordinaires 

font fi fimples & fi furs que nous jugeons inutile 

d' employer des machines coni p o/e ts lei, cu les plus 

fimples ìnflruments font la chofe auffi premptement 

& auffi furement , e come dice il Sign. Lovis I. 

c. , une operation ne peut pas etre uniquement affiu- 

jettie à la mechanique d' un infirument, mais F ha- 

bthtè & les lumieres de F Operateur en feront tou- 

jours la principale furetr. 

ta- R 2 
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TAvola IV. Fig. I. , II. Il Dilatatore der 

Sig. Domenico Mafotti celebre ProfelTore di 

Chirurgia in Fiorenza . Quello llrumento è tutto 

di acciajo compollo di tre afte diverfamente cur¬ 

vate, congegnate infieme per mezzo di una nocella 

E. dotata di doppio cardine, o pernio , uno de» 

quali collega, ed articola le due afte C , D. L’al¬ 

tro articola l’afta G. La curvità delle afte fi può 

comprendere dalla figura meglio che da qualunque 

defcrizioue, ed è tale, che s’uniforma alla vera , 

e naturale curvità della vefcica, molto più perchè 

la curvità dello finimento fi conferva invariata, an¬ 

che dilatate che fieno le afte medefime. Il piccolo 

roftro lifcio legnato A fuperiore a’due laterali B. 

B, che perfettamente lo ftringono, giova per infi¬ 

rmare placidamente , e fenza dolore il dilatatore 

nell’ orifizio dell’uretra , e fare agevole ftrada a’ 

due roftri laterali B. B , ficchè tutti tre infieme li- 

fci, ben ferrati , e combaciami vengono a paJXare 

infenfibilmente nella vefcica. I punti H fegnati in 
% 

varie diftanze fopra delle due branche , o afte la¬ 

terali giovano per conofcere quanto fia introdotto 

lo finimento.... Introdotto il róftro nell* uretra fi 

abballa dolcemente la mano per ifpignerlo adagio 

adagio nel voto della vefcica,, continuando tuttavia 

ad abbacare infenfibilmente la mano , e fpingere 
• # 

lo finimento fino a tanto, che balli. Giunti chefia» 

mo ad abballare la mano fino a quel tal punto , 

«he fembra opportuno per principiare la dilatazio- 
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ne , fi Ma la mano . . * .e ftringendo adagio a- 

dagio colla mano l’impugnatura del dilatatorio, cioè 

le fue due branche, o alle late rali C , D in modo 

tale eh’ elleno lì vengano ad avvicinare colle loro 

ellremità /. m. l’una all’ altra , regolate dalla mola¬ 

la I. Nell’ atto che i punti /. m. fcambievolmente 

fi accollano , viene a farli nel cardine E in fu un 

moto oppollo ficchè le due punte B. B fi slon¬ 

tanino . Nello Hello tempo i due pezzi fatti d’argen¬ 

to , e polli in fondo, che compongono tre nocel¬ 

le, o fien cerniere fi muovo no in cinque punti, e 

perdendo la direzione retta , che aveano, vengono 

a formare un angolo in K , e forzano così a falire 

la branca G ivi fermata con una riparella a vite. 

Quella branca poi efiendo articolata in F è co- 

ilretta , fante la fua curvità a feendere colla punta 

A, e slontanarlì dalle due parti laterali B; ficchè 

pel reciproco slcntanamento di quelle tre punte 

viene ad ottenerli la defiderata dilatazione , trila¬ 

tera è vero , ma molto accollo alla circolare, che 

è la propria delle pietre, fenza lacerazione,e fen¬ 

za violenza alcuna. 

Fig. III. Tenta per operare le filìole dell’ ano 

cieche interne . A , la punta un poco appiattita , 

e fatta a punta di ulivo , con cui fi perfora il fon¬ 

do della fillola. B, il manico: per introdurre eira 

punta nella fittola fenza pungere , o fcalfire bifo- 

gna prima immergerla in cera fufa , e tiepida , 

la quale le fi rappigli attorno, e le fi adatti fen¬ 

za che faccia molto volume , 1* argento non dee 

effe- 
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effere molle, e tanto flefiìbile,come la tenta fatta 

ad ago , con cui s’ infilza la fiflola quando è per 

amenduele parti aperta, concioflìachè o piegherebbe 

per non pungere, o forzandoli farebbonfi falfe firade 

C. C , la piegatura , che le fi dee dare perchè fi 
*1 « •- . » * M itf* JB 

pofla tener bene fuori dell’ ano, e tagliarvi attorno. 

Fig. IVh Il gamaute nafcofio, che abbiamo de- 

fcritto pag.iSd. e feg. tom. I. A, il gamaute , che ftà 

contra la tenta canalata B lenza toccarla . C , il 

manico cavo , in cui fia chiufa la molla fpirale . 

D, la coda , che fi abbarbica ad un dente C del 

manico F della tenta canalata B.G, la molla con¬ 

tra cui comprimendoli la coda D , fi ritira in 

dietro la tenta B : H , la molla fpirale, la quale 

appoggia fu 111 anello fiabile I della tenta B , e 

contra la volta del manico cavo L, ficchè quando 

lo firumento è montato, ella rimane raccorciata, e 

comprefia , ma comprimendoli la coda D , elfa fi 

refiituifca alla fua lunghezza naturale, e fpinga in 

dietro , ed in giu la tenta , che refti nudo lo fcal- 

pello A, fotto la parte, che fi dee tagliare. K , 

la vite, con cui fi unifico 1’una parte coll’altra del 

manico . L , nocella unita a vite colla tenta , la 

quale fe fi toglie fi può affatto cavare dal manico 
| ^ ^ é 

cavo la tenta. 

Fig. V. Scalpello per fare le dilatazioni delle 

ferite del capo ; fi ofFrvi la glande curvità dei 

tagliente x\,ch’è la piò comoda per tagliare fulle 

offa del cranio. B, l’unghia di ferro , con cui fi 

può rafchiare il pericranio. Degli firumenti necef- 

far; 
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far; per le varie operazioni o ne abbiamo date le 

più efatte defcrizioni , 0 ne abbiamo indicate le 

migliori figure , che fi pofsono trovare prefso gli 

Autori ; o fono sì comuni, e conofciuti , che ab¬ 

biamo creduto di non doverne elafe altre figure. 

IL FINE. 
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